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Henri de Toulouse Lautrec 

 

Henri de Toulouse Lautrec nacque nel 1864 ad Albi, fu pittore, illustratore e 

litografo. Nel 1872 si trasferì a Parigi con la madre dove frequentò l’accademia 

“Lycée Fontanes”, ma a causa di problemi di salute (soffriva di una malattia ossea 

ereditaria dovuta al fatto che i genitori erano cugini di primo grado, la 

picnodisostosi), ritornò presto nella sua città natale dove prese insegnamenti 

privati dalla madre. Dopo aver conseguito la maturità, ritornò a Parigi, 

frequentando lo studio di René Princetau dove entrò in contatto con numerosi 

artisti, tra cui Van Gogh; a Parigi frequentò Montmartre, Caffè, Cabaret, e 

divenne anche ospite del Moulin Rouge mostrando alcune sue opere. Prediligeva 

la figura umana nelle sue rappresentazioni, infatti protagonisti dei suoi quadri 

sono ballerine e il proprietario del Moulin Rouge, ma si interessò anche della 

xilografia giapponese con la realizzazione di manifesti pubblicitari. Tecnicamente 

possiamo porlo accanto a Seurat, Van Gogh, Gauguin. I suoi primi quadri furono 

ispirati all’impressionismo, con pennellata veloce e nervosa; successivamente 

utilizzò una pittura fluida. La sua tavolozza era costituita prevalentemente dal blu 

e verde contrapposto al viola e al rosa. Le sue ultime opere sono costituite da 

studi preparatori eseguiti con il carboncino basandosi la maggior parte delle volte 

su delle fotografie. Colpito da una semiparalisi terminò la sua carriera artistica 

nel 1901. 

Opere: 

 Ballo al Moulin Rouge: dipinto olio su tela, fu realizzato tra il 1889 e il 

1890, conservato attualmente al Museo delle arti di Filadelfia, eseguito da 

un’osservazione diretta, poichè frequentava il posto; raffigura diverse figure, 

alcune intente a discutere al bancone, altre che osservano le ballerine. 

 

 Sala di Rue des Moulins: dipinto a pastello realizzato su carta nel 1895, 

attualmente conservato nel museo di Toulouse Lautrec ad Albi. Esistono 

diversi studi preparatori che il pittore realizzò, studi della camera senza 

figure, studi dei personaggi, eseguiti in diversi momenti, per poi realizzarli 

in un unico dipinto. Toulouse rappresenta una nota casa chiusa Parigina e 

sei prostitute, annoiate, in attesa dei clienti. Le prostitute vengono 

rappresentate completamente vestite, in quanto il pittore dà molta 

importanza ai lineamenti del volto. 

 

 Jane Avril al Jardin de Paris: il manifesto fu realizzato nel 1893, l’anno 

dell’inaugurazione del Jardin de Paris, probabilmente richiesto dall’artista 

Jane Avril. Fu esposto nel 1896 a Reims. Ne esistono due copie con una 

semplice variante: il primo porta anche il nome dell’artista, il secondo solo 
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Jardin de Paris. Risente delle stampe giapponesi, al centro troviamo una 

ballerina colta nell’atto della danza e in basso a destra una caricatura di un 

violoncellista. La firma è stilizzata all’interno di un cerchio. 

 

 


