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CLAUDE  MONET
14 novembre  1840

Claude Monet
(Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926)
è stato un pittore francese, padre dell'Impressionismo. 
Tra i più grandi protagonisti della  rivoluzione impressionista, fu forse lo spirito più lucido, risoluto e conseguente del movimento, ai 
cui principi  fondamentali  rimase  costantemente fedele.  Fu tra i primi a schiarire la tavolozza per liberarsi dei modi accademici, a 
far degli effetti di colore e di luce la base della pittura. Se le prime opere furono figure e composizioni (Camille, 1866, Brema, 
Kunsthalle; Donne in giardino, 1867, Parigi, Musée d'Orsay) che sembrano ancora accordare il realismo di Courbet e la luminosità di 
Corot, le esperienze successive  andarono sempre più orientandosi  verso il paesaggio e la ricerca di mobili, vivacissimi effetti di luce 
e di atmosfera.  Per superare le difficoltà economiche del gruppo, nel 1874 ideò una esposizione di artisti indipendenti nello studio 
del fotografo Nadar; espose Impression. Soleil levant (Parigi, Musée Marmottan) e dal titolo dell'opera il critico L. Leroy coniò in 
senso ironico il termine "impressionismo". 
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )  

Assaggi di lettura
Cogeval Guy - Rey Xavier (a cura)
Monet.   Dalle collezioni del Musée d'Orsay e dell'Orangerie
176 p., Skira, 2015
La monografia, pubblicata in occasione dell'esposizione organizzata da Skira, in collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione 
Torino Musei, la GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e il Musée d'Orsay di Parigi, illustra il percorso 
artistico di questo straordinario maestro dell'arte francese attraverso una quarantina di dipinti provenienti dal Musée d'Orsay, che 
conserva la più importante raccolta pubblica di pittura impressionista al mondo. 

Potts Vanessa, Monet
256 p., Gribaudo-Parragon, 2004
Come per gli altri impressionisti, obiettivo principale della pittura di Monet era riuscire a catturare la realtà analizzandone i 
cambiamenti di luce e di colore. Egli rappresentò fedelmente i luoghi in cui visse, dalle famose stazioni ferroviarie di Parigi agli 
ultimi, meravigliosi dipinti ambientati nel giardino da lui creato a Giverny, nel nord est della Francia. Il volume affronta ogni aspetto 
dello stile pittorico dell'artista, commentando in modo particolareggiato 120 delle sue opere, tra cui alcuni indiscussi capolavori, e 
altre forse meno note, ma altrettanti importanti alla luce del suo sviluppo artistico..

Claude Monet. Paintings in soviet museums
154 p., Aurora art publishers, 1986
I venti meravigliosi dipinti conservati all'Hermitage di San Pietroburgo e al Museo d'arte di Mosca ci mostrano lo sviluppo artistico 
del pittore dagli esordi della sua carriera, dal 1860 circa, fino al suo ultimo periodo dei primi anni del ventesimo secolo.  Tutte le tele
sono riprodotte a colori ed inoltre  ci sono riproduzioni di 50 dettagli che rivelano la stupefacente ricchezza coloristica della 
tavolozza dell'artista.
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