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COSA E COME
L’opera è un olio su tela realizzata da Monet tra il 1889-1891 e comprende una
serie di 25 tele che ritraggono in maniera diversa lo stesso soggetto: i covoni.
Le tele sono situate in diversi musei del mondo.

I Covoni furono realizzati “en
plain air”, tecnica abbastanza
usata dagli impressionisti che
consiste nel dipingere un
quadro all’aperto in modo tale
da cogliere le sottili sfumature
della luce sulle cose e
affinchè si possa cogliere
l’essenza delle cose. Egli
lavorava
contemporaneamente con più
tele,dipingendo sull’una o
sull’altra a secondo
dell’effetto voluto.

Covoni effetto mattino

Artista che dipinge “en plain air”

La composizione è divisa orizzontalmente in tre
spazi: il cielo,la campagna delimitata dagli alberi e il
prato in primo piano dove al centro svettano due
covoni di fieno

L`intero paesaggio è per Monet
soprattutto un pretesto per raffigurare
una qualità particolare della luce, in
questo caso un controluce, ottenuto con
una fitta serie di pennellate di molti colori
come il blu, il bianco, le varie tonalità di
rosso e il violetto. Il risultato finale è che
i covoni sembrano due oggetti luminosi,
che raccolgono la luce del sole e la
diffondono verso chi sta guardando il
quadro.
http://www.monet2010.com/en#/galerie/87/hd/

Monet attraverso i Covoni vuole dare una
funzione diversa alla luce. La luce è
l’elemento predominante dei suoi Covoni:
essa,vista da diversi punti di vista,svolge
il ruolo del tempo;Monet voleva,attraverso
le sfumature,illustrare la percezione della
luce con le variazioni naturali del tempo.
Dunque un vero e proprio gioco di luci
imposto dalla posizione dei Covoni.
Ancora oggi Monet viene considerato il
“poeta della luce”.
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Nello stesso
periodo molti
pittori ripresero
il soggetto dei
covoni tra i quali
ricordiamo:Van
Gogh,Gauguin
e Finch

Van Gogh

Van Gogh

In periodi più recenti i Covoni di Monet sono stati ripresi
dall'artista pop Roy Lichtenstein e dall'americano,Bob Kessel.

Quest'ultimo, noto per le sue illustrazioni, ha reinterpretato i
Covoni di Monet semplificando la loro forma e lo spazio in
diversi piani e in linee.

http://www.bobkessel.com/tag/haystacks/

CHI E PERCHE’
Claude Monet nacque a Parigi il
14 Novembre del 1840. Già in
età precoce mostra un notevole
interesse per la pittura;
fondamentale per lui si rivelerà
l'incontro con Eugene Boudin, il
famoso paesaggista, che gli
insegna a dipingere all'aperto.
Nel 1857 muore sua madre e il
giovane viene affidato alla zia.
Nel 1859 l'artista e' a Parigi, dove conosce Cezanne e Pissarro. Monet a Parigi frequenta i
corsi dell'Accademia Gleyre,conoscendo Renoir, Sisley e Bazille, con i quali darà vita al
gruppo degli Impressionisti. Nel 1865 espone per la prima volta le sue opere al Salon.
Nel 1870 a seguito della guerra franco-prussiana, il pittore parte per l'Inghilterra, dove
scoprirà le opere di Turner, di importanza fondamentale per la sua maturazione artistica.

Visita molti paesi europei, tra i quali
l'Italia, in particolare Venezia, celebrata
dalle famose Vedute.
Nel periodo della Prima Guerra
Mondiale dipinge la composizione delle
Ninfee, che l'artista offre alla nazione
francese il giorno della vittoria. Dal
1908 la vista si indebolisce sempre di
più: Monet diventa quasi cieco, ma
continua ugualmente a dipingere,
sorretto da una grande forza di
volontà.
Muore a Giverny il 26 Dicembre del
1926.

Veduta di Venezia

Le ninfee

Monet non non s'interessava dei classici
esempi della pittura, tanto da non entrare
quasi mai al Louvre. Pur ammirando i
realisti come Corot e Courbet, non li
imitava.Eliminando la plasticità delle cose,
Monet si sforzava di rappresentarle
nell'immediatezza del fissarsi della loro
immagine nella rètina dell'occhio,dunque
nel loro primo apparire alla coscienza.

Sempre più indifferente al
soggetto, Monet non si
preoccupa che le forme
apparivano elementari purché
gli davano occasione di
manifestare il suo interesse per
l'irradiazione della luce.

QUANDO E DOVE
L'Impressionismo è un movimento artistico nato in
Francia nella seconda metà dell'Ottocento e durato
fino ai primi anni del Novecento .Le principali
caratteristiche pittoriche dell’impressionismo sono:
la LUCE: tutte le opere impressionistiche danno
un'attenzione costante agli aspetti della luce. Ogni
paesaggio è fatto di luce e colore, sia uno che l'altro
continuamente mutevoli, a seconda dell'ora, delle
condizioni atmosferiche e del punto di vista. Il
COLORE: Il colore di un singolo oggetto non
esiste , infatti ogni colore nasce dall'influenza del
suo vicino. Le ombre non sono nere, ma sono solo
zone meno luminose e si ottengono ad esempio
sovrapponendo i colori supplementari.

Donna in un campo_Camille Pissarro

Moulin de la Galette_Renoir

Mont Saint Victoire_Paul Cèzanne

La Grenouillère_Claude Monet

Il SEGNO: la linea è assente e manca un disegno preparatorio. Le forme
prendono vita dal colore che viene steso con segno rapido e sicuro. Il
MOVIMENTO: il movimento fa parte dell'impressione che riceviamo nel
percepire il mondo esterno. La pittura impressionistica predilige i giochi di

Un critico contemporaneo, Jules
Castagnery, accettando il
neologismo degli impressionisti,
scrive che questi pittori "sono
impressionisti nella misura in cui
non rappresentano tanto il
paesaggio quanto la sensazione
in loro evocata dal paesaggio
stesso.
Il critico d'arte Leroy prese spunto da un quadro (Soleil Levant) di Monet esposto in
una mostra intitolando un suo scritto illustrativo di quella mostra "Exposition des
impressionistes"
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