
PAUL CEZANNE  Aix-en-Provence 1839 + 1906 Aix-en-Provence 

E’ considerato uno dei padri della pittura moderna. Nato in una famiglia di banchieri, preferì dedicarsi alla pittura 
anzichè alle attività di famiglia. Durante i soggiorni a Parigi per studiare i capolavori del Louvre viene a contatto con 
importanti artisti ed intellettuali assorbendo le tendenze culturali del momento. Nei primi anni ’70 Cézanne entra nella 
cerchia degli impressionisti e comincia, secondo la caratteristica di quel movimento, a dipingere all’aperto. Trascorse la 
sua vita tra Parigi ed Aix-en-Provence con la moglie ed il figlio. Partecipa nel 1874, alla prima mostra degli 
impressionisti a Parigi che si rivelò un clamoroso insuccesso.. Di carattere scontroso, chiuso e con tendenze paranoiche 
Cézanne passò gli ultimi anni in un isolamento volontario quasi totale. Nel 1906, mentre dipingeva all’aperto, dopo un 
violento temporale, venne colpito da polmonite e morì pochi giorni dopo. 

Natura morta con drappo – 1898 
Museo dell’Hermitage  –  San Pietroburgo 

Castagni e fattoria a Jas de Bouffan - 1885 
Collezione privata 

Pomeriggio a Napoli - 1876 
Australien National Gallery  –  Camberra 
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Aderì al Movimento Impressionista ma seguì una sua ricerca artistica autonoma differenziandosi presto da quella di 
Monet o di Renoir. L’obiettivo era quello di sintetizzare nel colore la visione ottica delle cose. Diceva infatti che «nella 
pittura ci sono due cose: l’occhio e il cervello, ed entrambe devono aiutarsi tra loro». Il suo studio si concentrò sulla 
struttura delle cose, sulla loro forma e geometria e sui volumi trattando la natura secondo coni, sfere, cilindri posti in 
prospettiva. Per questo è considerato un precursore ed ispiratore del cubismo di Picasso. I soggetti delle sue opere 
sono i paesaggi, le nature morte, i ritratti a figura intera. La sua tecnica pittorica, originale ed inconfondibile, consisteva 
nella stesura con spalmature successive dei colori, senza mai mischiarli, tecnica che imponeva tempi lunghissimi per 
l’asciugatura di un colore per sovrapporvi quello successivo.  

Casa in Provenza – 1885 
Museum of Art  –  Indianapolis 

Lago di Annecy – 1896 
Courtauld Institute of Art  –  Londra 

Strada della montagna Sainte Victoire – 1898 
Museo dell’Hermitage  –  San Pietroburgo 

Autoritratto – 1875 
Museo d’Orsay  –  Parigi 

I giocatori di carte – 1892 
Courtauld Institute of Art  –  Londra 


