
  

IMPRESSIONISMOIMPRESSIONISMO

L'Impressionismo è un movimento L'Impressionismo è un movimento 
artistico, letterario e musicaleartistico, letterario e musicale
che nasce nella seconda metà dell'Ottocentoche nasce nella seconda metà dell'Ottocento
a Parigi.a Parigi.

Il nome “impressionismo” derivaIl nome “impressionismo” deriva
dal titolo del dipintodal titolo del dipinto
Impressione al levar del soleImpressione al levar del sole (1872) (1872)
di Claude Monetdi Claude Monet



  

In In ARTEARTE esso riunisce pittori molto famosi fra cui Monet, Renoir e Degas. esso riunisce pittori molto famosi fra cui Monet, Renoir e Degas.
La loro tecnica rifiuta le linee e i contorni netti delle figure, La loro tecnica rifiuta le linee e i contorni netti delle figure, 
privilegiando le macchie di colore e i giochi di luce, un po' come i Macchiaioli.privilegiando le macchie di colore e i giochi di luce, un po' come i Macchiaioli.
Per questi artisti, infatti, è importante cogliere l'attimo fuggente della realtàPer questi artisti, infatti, è importante cogliere l'attimo fuggente della realtà
e fermare sulla tela un' impressione visiva.e fermare sulla tela un' impressione visiva.

In In LETTERATURALETTERATURA nasce contemporaneamente al  nasce contemporaneamente al SimbolismoSimbolismo, , 
un movimento analogo. un movimento analogo. 
Per i poeti simbolisti il senso più profondo della realtàPer i poeti simbolisti il senso più profondo della realtà
può essere compreso solo con l'intuizione.può essere compreso solo con l'intuizione.
Tra i simbolisti si ricordano Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Arthur Rimbaud.Tra i simbolisti si ricordano Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Arthur Rimbaud.

In In MUSICAMUSICA l'attenzione viene portata sul timbro, il " l'attenzione viene portata sul timbro, il "colorecolore" degli strumenti. " degli strumenti. 
Il Il timbrotimbro diventa  diventa l'elemento più importante della composizionel'elemento più importante della composizione,,
attraverso il quale esprimere impressioni e suggestioni.attraverso il quale esprimere impressioni e suggestioni.
I musicisti più importanti furono Claude Debussy e Maurice Ravel.I musicisti più importanti furono Claude Debussy e Maurice Ravel.
Questi si definirono tuttavia più vicini alla corrente del Simbolismo.Questi si definirono tuttavia più vicini alla corrente del Simbolismo.

IMPRESSIONISMOIMPRESSIONISMO



  

Tra IMPRESSIONISMOTra IMPRESSIONISMO
e SIMBOLISMOe SIMBOLISMO

CLAUDE CLAUDE 
DEBUSSY DEBUSSY 

(1862 - 1918)(1862 - 1918)



  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

PensieriPensieri

“Penso che la musica contenga una libertà, 
più di qualsiasi altra arte, 
non limitandosi solo 
alla riproduzione esatta della natura, 
ma ai legami misteriosi 
tra la natura e l’immaginazione”.



  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

PensieriPensieri

“Sono esistiti, ed esistono tuttora, 
malgrado i disordini che la civiltà reca, 
piccoli deliziosi popoli che appresero la musica 
con la semplicità con cui si apprende a respirare. 

Il loro conservatorio è il ritmo eterno del mare, 
il vento tra le foglie, 
e mille piccoli rumori percepiti con attenzione, 
senza mai ricorrere a trattati arbitrari. 

Le loro tradizioni vivono negli antichissimi canti 
associati alla danza, 
in cui ciascuno, durante i secoli, 
ha rievocato il suo rispettoso contributo.” 



  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

Elementi MusicaliElementi Musicali

melodia e armonia

Uno degli aspetti più interessanti della scrittura di Debussy
è l'utilizzo di scale pentaoniche (5 suoni) e scale esatonali (6 suoni).

Di conseguenza, anche gli accordi derivanti da queste scale 
risultano completamente nuovi rispetto alle sonorità dei suoi predecessori.

NOTA
Durante l'esposizione universale di Parigi del 1889, Debussy rimase colpito dalle sonorità 
delle orchestre gamelan indonesiane. 
Il compositore assorbì le caratteristiche musicali e le rielaborò, adattandole alle sue composizioni.
Esempi (da youtube):
GAMELAN - ESEMPIO 1;  GAMELAN – ESEMPIO 2

http://www.youtube.com/watch?v=sZZTfu4jWcI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Yszqa6_XToQ&feature=related


  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

Elementi MusicaliElementi Musicali

timbro

Al contrario del periodo romantico, Debussy predilige 
timbri prevalentemente delicati.
Non ricerca la potenza del suono, ma la sua chiarezza.
Tra i fiati ad esempio preferisce i legni agli ottoni, 
utilizza l'arpa, la celesta e le percussioni come il gong.



  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

Elementi MusicaliElementi Musicali

ritmo

Debussy introduce di cambi di metro all'interno di uno stesso brano
(esempio: se il brano inizia in 4/4, 
possiamo avere battute in 3/4 o in 5/4 ecc... durante lo svolgimento del brano).
All'interno della battuta si possono trovare gruppi irregolari 
(duine terzine, quartine, quintine, ecc...)

NOTA
importante: per ritmo non si intende qualcosa che ha a che fare con le percussioni, 
ma la suddivisione del tempo all'interno delle battute



  

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)

Opere principaliOpere principali

melodramma
Pélleas et Mélisande

poemi sinfonici

Pelude a l'apres-midi d'un faune

La mer

pianoforte solo

Chiaro di luna
Clair de lune

Preludio al pomeriggio di un fauno

Il mare

http://www.youtube.com/watch?v=z7kodUT_sJs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GEcZCOQxH_o
file:///C:/Users/svf1521p2ew/Documents/Scuole/14_15_Castelbolognese%20E%20Licei/14_15%20Medie/3D%20%2014_15/La%20mer
http://www.youtube.com/watch?v=LlvUepMa31o&list=PLFABB662DA108884E&index=1

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

