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CONFERENZA VIRTUALE: IL POSTIMPRESSIONISMO
Giovedì 25 marzo 2021 | 18,00 -19,30 |
presentazione ON LINE di Paolo Pistellato

A seguito delle richieste e del gradimento conseguenti alla recentissima conferenza sugli Impressionisti,
tenuta dall’ottimo Paolo Pistellato, esperto e guida, più volte chiamato a collaborare con il Collegio
Ingegneri Venezia, proponiamo un secondo evento, logica continuazione del primo, dedicato al
Postimpressionismo.
Si fa comunemente partire il Postimpressionismo dal 1886, guarda caso lo steso anno in cui terminò
l’esperienza collettiva dell’Impressionismo; il movimento è rappresentato da artisti che hanno mosso i
primi passi nell’ambito dell’Impressionismo o lo hanno mancato per poco, tuttavia sempre superandolo,
senza accontentarsi più della pura percezione retinica e cercando invece di approfondirne aspetti simbolici,
emotivi, psicologici, razionali, analitici, scientifici, comunicativi …
Paolo Pistellato presenterà quindi l’opera di Gauguin che ha spinto l’Impressionismo verso il Simbolismo; di
Cezanne che ha dato all’impressione una struttura geometrico-razionale spiegandone gli aspetti cognitivi e
anticipando il futuro Cubismo; di Van Gogh che ha rappresentato la realtà col filtro di una passionale
emotività al punto di deformarla per urgenza espressiva e preannunciando quindi Fauvismo ed
Espressionismo; di Seurat che ha fondando il Puntinismo fornendo all’Impressionismo un metodo
scientifico di analisi della percezione della luce e del colore; dei Divisionisti Italiani figli del Puntinismo
francese (Segantini, Previati, Pellizza Da Volpedo, Morbelli); infine di Toulouse-Lautrec che rivisitò i temi
impressionistici sintetizzando un linguaggio grafico che li ha resi protagonisti di un nuovo cartellonismo
pubblicitario.
L’intento di Paolo Pistellato sarà far emergere il ventaglio di nuove vie percorribili che hanno traghettato
l’Ottocento in seno alle Avanguardie del ‘900.
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