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Il giovanotto che vediamo rappresentato è Camille Pissarro. Dipinge 
questo autoritratto poco prima dei 25 anni. Da un’isola delle Antille 
in cui è nato nel 1830, dopo un breve periodo passato in Venezuela, 
si trasferisce nella tanto amata e sognata Parigi. E’ qui che incontra 
Corot, il suo primo grande maestro e, subito dopo, Monet, Sisley, 
Cézanne e Renoir. Amici che, insieme ad altri, gli resteranno vicini per 
tutta la vita e con i quali creerà il gruppo dei famosi Impressionisti. 
Insieme a loro si ritrova nei caffè di Parigi e con loro crea un nuovo 
modo di dipingere basato sull’osservazione diretta della natura 
(questi artisti lavorano “en plein air”, all’aperto), ispirata dalle 
impressioni e dalle sensazioni e tutta giocata sull’uso dei colori e 
della luce.
Di questo gruppo di amici, Pissarro è un po’ il punto di riferimento: 
è una persona buona e profonda, sempre pronta a incoraggiare gli 
altri pittori quando non riescono a vendere le loro opere o quando 
queste vengono rifiutate nelle esposizioni ufficiali. E’ sempre lui 
che si fa promotore e partecipa alle mostre e alle vendite all’asta 
con fiducia e determinazione, e questo permette dopo moltissime 
difficoltà di far conoscere a tutti l’arte degli Impressionisti.

CAMILLE PISSARRO



Fai anche tu il tuo autoritratto!
Prova a disegnare come sei fatto, ma anche come ti senti.

Autoritratto



Quando nel 1870 scoppia la guerra fra la Francia e la Prussia, 
Pissarro si trasferisce con moglie e figli a Londra. Qui ritrova un altro 
importante pittore impressionista, Claude Monet.  Insieme i due artisti 
visitano la città, i suoi importanti musei e anche le nuove periferie. 
E’ molto importante per loro la conoscenza delle opere di Turner, 
l’artista inglese che per il suo stile di pittura è considerato un po’ 
come il precursore degli Impressionisti. Seguendo il suo esempio, 
Pissarro decide di utilizzare nei propri quadri solo la mescolanza dei 
colori dell’arcobaleno che produce toni chiari e luminosi.
Guarda in questo dipinto come l’uso dei colori e la tecnica delle 
pennellate danno la sensazione della trasparenza dell’acqua e del 
movimento della superficie del laghetto.
Forse era una giornata di vento…

DULWICH COLLEGE



Nel quadro è rappresentato il College (la scuola) di Dulwich. Anche 
tu ti trovi in un edificio importante, vero? E’ il Castello Visconteo di 
Pavia, un principesco palazzo che risale al 1360. Prova a disegnarlo, 
quando esci fai una passeggiata nel parco attorno alle mura e ferma 
in un disegno l’immagine che ti sei “impresso” nella mente: come un 
vero pittore impressionista!

Oh che bel castello!



Pontoise è un paese che si trova vicino a Parigi. E’ qui che Pissarro 
crea alcune delle sue opere più famose. In questo quadro ci sono 
alcuni elementi che si ritrovano spesso nel nostro artista: il fiume, i 
contadini, la fabbrica sul fondo. Pissarro amava dipingere la vita 
delle persone semplici, il loro ambiente, le loro abitudini.
A Pontoise Pissarro invita a lavorare con lui altri pittori con i quali ha 
un rapporto di profonda amicizia e per i quali è come una specie di 
“padre artistico”. Fra questi ci sono Cézanne e Gauguin. 

GIORNATA GRIGIA 
SULL’OISE A PONTOISE



La strada verso…
Aiuta i personaggi del quadro 
a trovare la strada per la fabbrica!



Una delle caratteristiche di Pissarro è di non avere mai uno stile 
sempre uguale. Per tutta la sua vita artistica cerca di fare meglio e 
punta all’armonia e alla perfezione. 
Nel 1886, dieci anni prima di realizzare questo quadro, conosce 
Signac e Seurat e, per un periodo, condivide la loro tecnica chiamata 
pointillisme (puntinismo). Questi artisti dipingono sulla tela facendo 
piccoli puntini con i colori, vicinissimi. Se si guardano i loro quadri da 
vicino si vedono i puntini come su una fotografia sgranata ma, se 
ci si allontana, i puntini si fondono fra di loro e diventano un nuovo 
colore. Questo principio scientifico si chiama melange optique 
(mescolanza ottica).
Pissarro fa in parte sua questa tecnica ma la rielabora alla sua 
maniera. In questo quadro puoi vedere come le pennellate di colore, 
date una vicina all’altra, formano quasi una materia che si può 
toccare, resa viva da un effetto luminoso e uniforme.
Il frutteto rappresentato si trova ad éragny, il paese nel quale Pissarro 
si è trasferito a vivere e che rappresenta in tantissimi suoi quadri.

FRUTTETO A éRAGNY



Sperimenta la tecnica di Pissarro, non ti preoccupare 
se non hai i colori, osserva bene il quadro e provaci a 
casa. L’immagine di fondo è solo un aiuto, fai pure il TUO 
quadro impressionista!

Alla maniera di...



Negli ultimi 10 anni della sua vita (muore nel 1903) Pissarro si dedica 
alla pittura urbana, realizzando molti quadri in cui rappresenta la 
città e la sua vita animata. A causa di un problema agli occhi che 
gli impedisce di dipingere all’aperto, Pissarro si trasferisce a Parigi. 
I grandi boulevard (le strade) della capitale che vede dalla finestra 
delle camere di albergo in cui soggiorna, diventano i protagonisti 
di tele di grande bellezza. In questo quadro è rappresentato il 
Boulevard de Montmartre durante i festeggiamenti del carnevale. 
L’artista si sforza, come lui stesso dice, di “riprodurre gli effetti del 
sole sulle stelle filanti e sugli alberi e di mettere in ombra la folla”.
Devi sapere che Pissarro dipinge questa e altre strade di Parigi 
in vari quadri, rappresentandole in diverse ore del giorno e nelle 
differenti stagioni dell’anno. Come nelle opere dedicate alla natura, 
anche qui si sente il grande amore dell’artista per la vita.

BOULEVARD MONTMARTRE: 
MARTEDI’ GRASSO



Cosa vedi dalla tua finestra?
Cosa vedi quando ti affacci alla finestra di camera tua?
Una via trafficata? Una piazza? Un giardino?
Disegna o racconta quello che vedi. 



Fai una foto o una scansione 
ad uno dei tuoi disegni 
e invialo a info@artkids.it

Ricordati di mettere la tua firma 
e indicarci quanti anni hai. 

La pubblichiamo sul sito www.artkids.it 
e sulla nostra pagina facebook.

Il disegno che riceverà più “mi piace!” 
vincerà un kit di ARTKIDS.

artkidsFamily guide a cura di

PARTECIPA AL CONCORSO!


