
GEORGES SEURAT    Parigi 1859 + 1891 Gravelines 

Di famiglia agiata Seurat può dedicarsi agli studi artistici seguendo le sue naturali inclinazioni. Pittore colto e raffinato, 
dipinge all’aria aperta in stile impressionista dove però già si intravedono spunti ‘ puntinisti ’. Inizia soprattutto con gli 
studi del disegno copiando opere dei grandi maestri quali Raffaello ed Ingres e partecipò ad alcune esposizioni senza 
grande successo. Nel 1878 Seurat si iscrive all’Accademia delle Belle Arti e diventa  un attento ed assiduo  
frequentatore del Louvre dove conosce e studia le opere del Veronese e di Piero della Francesca approfondendo lo 
studio dei colori, suo grande interesse, e frequenta le mostre degli Impressionisti quali Pissarro, Caillebotte, Monet e 
Degas. Muore a soli 32 anni verosimilmente di encefalite acuta e viene sepolto nel Cimitero del Père-Lachaise a Parigi 
dove riposano i maggiori artisti francesi 

Una Domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte – 1884 
Art Institute –  Chicago  

Le modelle  – 1888 
Fondazione Barnes – Filadelfia 

Bagnanti ad Asnières – 1884 
National Gallery – Londra 
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La grande passione di Seurat era lo studio dei colori. La grande novità tecnica apportata alla pittura da Georges Seurat 
fu l’introduzione nella pittura della realizzazione delle immagini attraverso i puntini. Convinto che, a differenza degli 
Impressionisti i quali ritenevano che mescolando i colori essi si opacizzassero, Seurat intendeva mantenerne la 
brillantezza attraverso la ‘mescolanza ottica’. L’occhio riesce a distinguere due puntini tra loro accostati se questi non 
sono troppo piccoli  ma se i puntini diventano troppo piccoli, l’occhio non riesce a separarli e vede una sola macchia di 
colore. Se i due puntini hanno colore diverso, l’occhio vede un terzo colore quale somma dei due e cioè un giallo ed un 
blu accostati vengono visti come un verde. Dalla sua tecnica derivò lo stile pittorico la corrente del Puntinismo, 
chiamato anche Neo-impressionismo. 

Can Can – 1889 
Kröller-Müller Museum  –  Otterlo 

Contadino con zappa – 1882 
Guggenheim Museum – New York 

La Senna alla Grande Jatte – 1888 
Royal Museums of Fine Arts – Bruxelles 

Donna con parasole – 1884 
Collezione E. G. Bührle  –  Zurigo 


