
PIET MONDRIAN    Amersfoort 1872 + 1944 New York 

Il padre di Piet, maestro elementare molto severo, gli impone di studiare da maestro di disegno. Si diploma ma il suo 
desiderio non è l'insegnamento e nel 1892 si iscrive all’Accademia d’arte di Amsterdam. Nel 1911 si trasferisce a Parigi 
dove approfondisce la lezione di Cézanne e le ricerche sul Cubismo. Tornato in Olanda in occasione della morte del 
padre conosce Van Doesburg e Van der Leck con i quali fonda il gruppo ‘ De Stijl ’ per poi aderire più tardi al gruppo 
"Abstraction-Création". Nel 1919 torna a Parigi e pubblica ‘ Il neoplasticismo ’, un importante saggio in cui espone i 
principi teorici della sua visione estetica. Sotto l'effetto dei bombardamenti tedeschi del 1940, parte per New York, 
dove aderisce al gruppo degli "American Abstract Artists", partecipa a mostre d’arte e continua a pubblicare scritti sul 
neoplasticismo. Piet Mondrian muore di polmonite a New York. 

Composition A – 1920 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna –  Roma 

L’albero rosso – 1908 
Gemeentemuseum  –  The Hague 

Mulino a vento – 1917 
Stedelijk Museum  –  Amsterdam 
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Piet Mondrian è un grande ed inquieto sperimentatore. Adotta nel tempo numerose tecniche adattandole a pochi 
temi: gli alberi, le dune, il mare, il faro, con ispirazioni fauviste e simboliste per approdare verso il 1911 al linguaggio 
cubista. Nella fase cubista le sue opere subiscono  un processo di semplificazione, abbandonano la diagonale e le linee 
curve e diventano gradatamente monocromatiche. Successivamente compaiono nelle sue opere i toni azzurro, ocra e 
rosa con uno spostamento del gusto verso una tavolozza di colori primari; le griglie di linee nere si spezzano in disegni a 
linee incrociate. Lo stile degli ultimi anni di Mondrian si evolve a contatto con gli artisti newyorkesi con l'uso di 
rettangoli e quadrati colorati. Queste opere risulteranno di estrema importanza per la nascita e la crescita di una nuova 
generazione di artisti in America. 

Devozione – 1908 
Gemeentemuseum – The Hague 

Il mulino Oostzijdse di notte – 1907 
Gemeentemuseum – The Hague 

Fiore della passione – 1901 
Gemeentemuseum – The Hague 

Mare dopo il tramonto – 1909 
Gemeentemuseum – The Hague 


