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Paul Gauguin e l’autoritratto! 

  Obiettivi: Essere in grado di utilizzare le qualità e le caratteristiche dell'arte di Gauguin 

per migliorare la comunicazione delle proprie esperienze e idee; leggere l’opera d’arte; 

studiare la figura umana e il volto; descrivere l’immagine e il suo significato. 

Contenuti: Gli studenti utilizzano soggetti, temi e simboli per comunicare il significato 

dell’opera d'arte. 

Materiali: Materiali per scrivere (fogli di carta, penna), forbici, riviste che possono essere 
ritagliate, cartoncino o cartone, colla, materiali per colorare a scelta (matite colorate, 
pennarelli, tempere, colori ad olio o pastelli ad olio). 

 

P. Gauguin, Autoritratto dedicato a Carrière, 1888-9. Olio su tela, 

National Gallery of Art, Collection of Mr. And Mrs. Paul Mellon. 

La foto è stata tratta dal sito ufficiale del National Gallery Art. 

 

Hai già letto l’articolo sul blog 

Zebrart, contenente  alcune 

informazioni sull’artista? Ci sono 

anche diversi spunti per stimolare 

una discussione con la classe! 

Mostra ai ragazzi anche quest’altro 

autoritratto: nella pagina seguente 

ti mostreremo come procedere!  
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 Mettiamo a confronto i due dipinti di Gauguin!

Gauguin dipinse questo più convenzionale autoritratto (dato a un altro artista, Eugène 
Carrière) nello stesso periodo. In questo caso si concentra maggiormente sulla resa della 
propria testa e delle spalle… Dipinti effettivamente come dovrebbero essere! :D 

Gauguin indossa un maglione e giacca confortevole e sembra rilassato mentre guarda verso 
di noi. Il suo sguardo è molto più disteso rispetto a quello dell’altro dipinto. Si trova in una 
stanza con una piacevole vista sulle montagne: la distanza rispetto all’Autoritratto che 
abbiamo analizzato precedentemente non potrebbe essere maggiore!  

Questi due autoritratti differiscono in molti modi ma entrambi mostrano il modo insolito 
dell’artista di utilizzare il colore per esprimere emozioni e catturare le parti più recondite 
di sé.  

Per aiutare i ragazzi ad enucleare le differenze potreste proporre di scrivere due liste o di 
ricorrere al diagramma di Venn , segnando le caratteristiche differenti dei due ritratti nei 
cerchi a sinistra e a destra, e quelle in comune nella sezione centrale. 

 

Alcuni punti di discussione aggiuntivi per aiutare il confronto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande relative ad 
Autoritratto: 

Dove si trova questa figura? 

Descrivi il suo stato d'animo. 
Su quali dettagli basate la 
vostra risposta? 

Parlare l'uso del colore 
elencando i colori in primo 
piano e le associazioni che 
creano nella nostra mente. 

Che cosa possiamo dedurre 
dell'artista guardando questo 
lavoro? 

 

 
 

Domande relative ad Autoritratto per 
Carrière: 

Chi è la persona rappresentata nel 
dipinto? Come fai a saperlo? 

Dove si trova questa persona? 

Descrivi il suo stato d'animo. Utilizza 
elementi visivi per supportare la tua 
risposta: i colori, l'angolo di posa, il 
tipo di sguardo, il linguaggio del 
corpo. 

Qual è il suo atteggiamento 
(arrogante, spavaldo, soddisfatto di 
sé, sognante, irritabile, sicuro di sé, 
romantico)? 

Cosa sta succedendo al di là della 
finestra? 

Trovi qualcosa di strano in questo 
lavoro? 
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La proposta laboratoriale 

Il tuo autoritratto senza… te! 

Gli studenti dovranno pensare alle caratteristiche e alle qualità che li rendono così come sono 
per realizzare un autoritratto che non contenga la riproduzione (fotografica o pittorica) né del 
loro viso né del loro corpo. 

 In quanti modi possiamo rappresentare noi stessi? 

Le fasi 

1) Utilizzando riviste, gli studenti dovranno ritagliare immagini che rappresentano o 
simboleggiano la loro personalità, i loro talenti, i loro gusti. Ad esempio, per mostrare 
talento musicale si potrebbe ricorrere ad uno strumento, al testo di una canzone o a note 
musicali. Gli studenti dovrebbero usare la propria immaginazione: cercare colori, modelli, 
luoghi, cibi, vestiti e altri oggetti per realizzare un autoritratto diverso dal solito.  
 

2) Una volta raccolti questi simboli, i ragazzi dovrebbero disporle su un foglio di carta o 
cartoncino, dipingendone accuratamente lo sfondo perché, come abbiamo visto, i colori 
possono avere significati profondi. 
 

3) Possono utilizzare matite, pennarelli o altri materiali per disegnare altri simboli. 
 

 
4) Via largo alla discussione in classe!  Quanto gli autoritratti risultano verosimili? 


