
  

Federico ZandomeneghiFederico Zandomeneghi

Federico Zandomeneghi nasce a 
Venezia il 2 giugno 1841ed è 
considerato il maggior 
esponente dell'impressionismo 
in Italia. 



  

Place d'Anvers

1880, olio su tela, 132x136 cm, 
Piacenza, galleria Ricci Oddi

Il pittore ritraeva spesso 
scene di vita quotidiana sia 
in ambienti interni che 
esterni



  

Place du tertre

1880, olio su tela,70x47 
cm,collezione privata



  

Ritratto di 
Diego 

Martelli

1879,olio su tela, 70x100 cm, Firenze, 
Galleria d'Arte Moderna



  

La lezione di 
canto

1890,olio su tela, 65x54,6 cm, 
Collezione Intesa San Paolo



  

Al caffè
Una donna a mezza 
figura siede al tavolino 
di un caffè e alle sue 
spalle un uomo con 
barba e cilindro, seduto 
ad un altro tavolino, 
beve da un bicchiere a 
calice.

1884, olio su tela, 65x55 cm, 
Mantova, Palazzo Tè, Museo Civico



  

Il violoncellista

1879, olio su tela, 



  

La lecture

I soggetti principali delle sue 
opere sono principalmente  
figure femminili influenzate 
dall'eleganza diffusa attraverso 
le riviste di moda del tempo

1895,olio su 
tavola, 65x54 cm



  

La rivista 
di moda

data non certa,olio su tela, 
46x55 cm, collezione privata



  

Madre e figlia

La descrizione delle toilettes, degli 
elaborati cappelli, dei gesti tipici 
della moda, come l'indossare i 
guanti, o muovere il ventaglio, 
occupa un posto di rilievo nella sua 
produzione artistica

1879, olio su tela,62x52 cm, 
Viareggio Istituto Matteucci



  

Il ricciolo

L'opera ritrae una ragazza di fronte 
ad un grande specchio che si 
sistema l’acconciatura.

1855, olio su tela, 89x47 cm, 
Milano, Pinacoteca di Breta



  

La Toilette
Zandomeneghi 
raffigura una giovane 
seduta al tavolo che si 
specchia.  L’ambiente è 
arricchito da una natura 
morta floreale collocata 
sul tavolo.

1897, olio su 
tela, 27x22 cm



  

Il ritratto di Matilde

Il pastello, per la trama 
a forti striature e per il 
colore intenso e 
calcato, è vicino 
stilisticamente ad 
alcune prove dei primi 
anni dieci del 
Novecento

1910,pastello su 
carta, 32x41 cm



  

Donna in 
corsetto

1900, olio su tela, 42x51cm



  

Femme au Bouquet

Nella tela troviamo una giovane 
seduta di fronte a noi che è intenta 
a realizzare una composizione 
floreale da porre nel vaso sul 
tavolino alla sua destra.

1914, olio su tela, 60x50 cm



  

Il filo d'erba



  

Realizzata da: 
Falconi, Fogo e 

Morini
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