
Vincent van gogh (1853-1890)

Conosciamo questo artista!



Vita di Van Gogh

▪ Nasce in Olanda nel 1853

▪ Lavora come mercante d’arte, ma lascia questa professione 

per una delusione d’amore.

▪ Svolge professioni differenti prima di capire di voler 

diventare un artista

▪ Si trasferisce a Parigi e conosce la corrente 

dell’impressionismo



Vita di Van Gogh

▪ Conosce diversi artisti, ma ha un carattere difficile 

e non stringe molti rapporti sociali.

▪ Definisce il suo stile pittorico: grandi pennellate 

stese a piccoli tratti

▪ Nel 1888 si traferisce nel sud della Francia e 

cambio il suo stile pittorico: semplifica le forme e 

aggiunge i « colori del sole»



Vita di Van Gogh

▪ Per dei problemi viene ricoverato in una casa di 

cura e inizia a dipingere ciò che può osservare. Usa 

i colori in base al suo stato d’animo→ questo stile 

verrà portato avanti da futuri artisti espressionisti

▪ Van Gogh si suicida nel 1890



Stile di Van Gogh- le prime opere

Sono realizzate in 
Olanda e 
rappresentano la 
parte più povera 
della società

I mangiatori di patate



Stile di Van Gogh- le opere di Parigi

Aggiunge nuovi 
colori e soggetti 
mondani alle sue 
opere

Ritratto di Père Tanguy



Stile di Van Gogh- le opere di Arles

Aggiunge le tonalità 

tipiche della Provenza, i 

colori del sole e inizia 

a dipingere soprattutto 

paesaggi

I girasoli



Stile di Van Gogh- le opere realizzate 
nel periodo trascorso nella casa di cura

▪ Ritrae ciò che osserva e utilizza colori scuri. Dipinge soprattutto 
cipressi, stelle e gli iris del giardino dell’ospedale. I colori 
rappresentano il suo stato interiore

Notte stellata



Ora tocca a voi!

Oggi realizzeremo un’opera di Van Gogh «mixata»! 

Avete bisogno di:

• Un dado

• Un foglio

• Una matita

• Pastelli colorati



Ora tocca a voi!

Seguite le indicazioni della maestra e della scheda che vi 
darà.

Otterrete un’opera davvero originale!

Buon lavoro! 


