
AA 2019-2020 
  Corso di Arte 

19 dicembre 2019 (16.00-17.30) 
  Docente: Dr.ssa Ilaria Sinisi 

 

La Belle Époque: 
Scandinavia e Cecoslovacchia 

Nyrup,Klint,Willumsen,Munch,Saarinen,Kallela, 
Larsson, Mucha ed altri 



 

Caratteri generali 
 

 

nella sua interpretazione germanica di cui 
manterrà la denominazione, JUGENDSTIL, 

stile giovane, nuovo. 

A differenza di Paesi quali la Francia, 

Cecoslovacchia lo Jugendstil vestirà di 
intonazioni autonome arricchite dalle tradizioni 

derivate dalle risorse locali naturali
ispirazione 

maggiore verrà dalla storia reale e mitica di 
questi paesi a celebrarne la specificità. 

 Inoltre si assiste ad un rinnovato interesse per 

produzione delle porcellane che si 
caratterizzeranno per un disegno lineare ed 

interessante. 



Danimarca (città di Copenhagen):  
 

Architettura: 
M. Nijrup, Jensen-Klint

 
Pittura: 

 R. R. Holst e J. F. Willumsen 



Peder V. Jensen-Klint 
 

Chiesa di Grundtvig 
1913-1926 

 
Copenhagen 





M. Nijrup,  
Wenck, Vischer 

 
Raadhus 

Copenhagen 



Jens Ferdinand Willumsen, Monte sotto il sole, 1902



Piatto in porcellana 
della Manifattura 

di Copenhagen  
presentato 

universale di 
Torino 

del 1902 



Norvegia citta di Oslo 

Norvegia (città di Oslo) 
 

Artisti:  
H. Munthe, H. Bull, H. Sohlberg, H. Egedius,  

F. Hansen, E. Munch 



Frida Hansen, La Via Lattea, 1900



18.000 euro 

Gerard Munthe, tappezzeria (Esposizione universale, Parigi 1900 



Edvard Munch  
(Löten, 1863- Ekely, 1944) 

Educato in patria al Naturalismo, già ad un primo viaggio a Parigi (1885) si accostò 

rivoluzionaria, che fu fatta chiudere, si formò il Gruppo della Secessione (1892); ed è a 

comunque interpreta con una acutezza e con una tensione della linea che segnano 
veramente il punto di passaggio tra la morbida ondulazione del linearismo art nouveau e la 

potente drammaticità della sua espressione, sarà uno tra i più importanti precursori. 
Ispiratore maggiore della sua opera Ibsen, nella cui opera teatrale si respira lo stesso clima 

claustrofobico e angosciante, mentre in Nietzsche trova la conferma della difficoltà di 
dialogo e comprensione tra i due sessi, tema molto presente nella sua produzione artistica. 

La donna rappresenta per il pittore un mondo misterioso e allo stesso tempo pericoloso. 
 



Egli dirà: 
 

 

crescendo di follia e alienazione fino al crollo del 1908, anno in cui 

e dalle crisi nervose. 
Ne uscirà inaugurando un nuovo periodo artistico influenzando 

quello che diventerà il gruppo Die Grüppe espressionista. 
 



Alma mater, 1909-



Pubertà 
1895 

Oslo Nasjonalgalleriet 
 
 

Riflessione sul passaggio dalla 

il passo alla consapevolezza 
di una donna. 

voglia inghiottirla materializzandosi 
alle sue spalle  



Madonna, 
1894-1895 

Oslo 
Nasjonalgalleriet 

Una delle immagini più 
inquietanti 

varie versioni sia su tela che in 
litografia.  

Donna tanto bella e sensuale 
quanto inafferrabile è il perfetto 

emblema della donna-dea, 
attraente e temibile, protagonista 

 





 
1893 

Oslo, Munch Museet 

La rappresentazione del dolore 
e delle paure di un umanità 
sofferente e sola. Egli dirà: 

«Sentii un urlo attraversare 
la natura; mi sembrò quasi di 

udirlo. I colori stavano 
urlando». 

disperazione, deforma le linee 
del paesaggio che lo circonda, 

natura partecipe del disagio 
esistenziale. 

Colori e linee finalizzate alla 
rappresentazione delle 

emozioni. 



Finlandia-Svezia (città di Helsinki) 

Artisti:
E. Saarinen, G. Lindgren,H.Simberg,  

A.G.Kallela, V. Blomstedt ed altri 



Aukusti Uotila, Capanna di pescatori in Bretagna, olio su tela  1881 Fondazione Reitz 



Albert Edelfelt  
Regina Bianca  

1877 
Ateneum Museum  

Helsinki 



Estate, 1880, Nationalmuseum Stoccolma 



Signora che scrive una lettera, 1887, Nationalmuseum. Stoccolma 



Ai giardini Luxembourg di Parigi, 1887,  Ateneum Art Museum Helsinki 



Corteo funebre di un bimbo, Collezione Antell, Museo Ateneum Helsinki 



Cristo e Maddalena 
1890  

Ateneum Helsinki 



Colline di Kaukola  
al tramonto 

 
 1889-1890 

 Ateneum Museum 
Helsinki 



Ragazzi che giocano in riva al mare, 1884, Ateneum Museum Helsinki 



Eero J rnefelt, Debbio, schiavi del lavoro alla mercè della paga. 1893, 
 Ateneum Museum Helsinki 



Ai piedi dello stagno  
 

1895  
Bequest  

Collezione Wuorio  



V ino Blomstedt 
 

 Francesca  
 

1897  
Antell Collections 


