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SITO DEDICATO ALL’ARTISTA
http://www.paul-cezanne.org
Sito non ufficiale, ma con vasto repertorio di immagini, biografia, link a istituzioni, mostre, pagine web e documentari
dove compare l’artista
SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
Aix-en-Provence, Galleria Nazionale d’arte Moderna
http://www.nga.gov/exhibitions/2006/cezanne/index.shtm
Sito che fornisce testi riguardanti l’attività di Cézanne in Provenza, con cronologia dettagliata, mappa dei luoghi in
cui ha dipinto e soggiornato, soggetti trattati, immagini, un glossario
Aix-en-Provence, Atelier di Cézanne
http://www.atelier-cezanne.com/aix-en-provence.html
Il suggestivo atelier di Cézanne è raccontato con immagini, documenti, percorso biografico e storico, presentazioni
flash, indicazioni di mostre e attività organizzate intorno a Cézanne
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Di seguito si forniscono alcune pagine di musei internazionali dove compare l’artista:
Parigi, Musée d’Orsay
http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura.html
Percorso commentato sull’artista e schede ragionate sulle opere
Londra, National Gallery
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/paul-cezanne
Scheda introduttiva sull’artista, la collezione Cézanne della National Gallery di Londra è pubblicata con immagini
e schede ragionate, lingua inglese
Londra, Tate Modern
http://www.tate.org.uk/art/artists/paul-cezanne-879
Scheda introduttiva sull’artista, la collezione Cézanne della Tate Modern di Londra è pubblicata con immagini e
schede ragionate (lingua inglese)
New York, Metropolitan Museum of Modern Art
http://www.metmuseum.org/toah/hd/pcez/hd_pcez.htm
Saggio introduttivo sull’artista, la collezione Cézanne del Metropolitan è pubblicata con immagini e schede ragionate,
accompagnata da schede tematiche sui movimenti artistici della seconda metà dell’Ottocento in Europa (lingua
inglese)
New York, Solomon Guggenheim Museum
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/1296
Scheda introduttiva sull’artista, la collezione Cézanne del Guggenheim è pubblicata con immagini e schede ragionate
(lingua inglese)
New York, The Museum of Modern Art
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1053
Pagine web dedicate alla collezione di opere di Cézanne possedute dal MoMa,
con testi introduttivi all’artista e alle diverse fasi della sua opera e commenti alle opere; alcuni commenti sono
condotti con audiovisivi in lingua inglese e in italiano
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Chicago, The Art Institute
http://www.artic.edu/aic/collections/search-artwork/results/artist:Cezanne
La collezione di opere di Cézanne dell’Art Institute è pubblicata con immagini e schede ragionate (lingua inglese)
Washington, National Gallery of Art
http://www.nga.gov/collection/gallery/gg80/gg80-main1.html
Scheda introduttiva sull’artista, la collezione Cézanne della National Gallery di Washington è pubblicata con
immagini e schede ragionate (lingua inglese)
Los Angeles, The Paul Getty Museum
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=257
Scheda introduttiva sull’artista, la collezione Cézanne del Getty è pubblicata con immagini e schede ragionate (lingua
inglese)
RIVISTE, RUBRICHE E TRASMISSIONI ON LINE
http://www.pbs.org/cezanne/the_life_of_paul_cezanne.html
Cézanne in Provenza: risorse, documenti, link e immagini (lingua inglese)
http://www.cezanne-en-provence.com/page/it/17.xhtml
Cézanne in Provenza: risorse, documenti, link e immagini (lingua italiana)
http://www.cezanne.com/fr/p_13_f.htm
Intorno a Cézanne: vita, opere, luoghi, amici, musei (lingua francese)
New York, Art Resources Consortium, MoMa
http://arcade.nyarc.org/search~S8/X?SEARCH=%28CEZANNE+PAUL%29&searchscope=8&SORT=D
Ricco e ampio database del MoMa con voci bibliografiche (lingua inglese)
Enciclopedia dei Ragazzi, Treccani, voce: Paul Cézanne
http://www.treccani.it/enciclopedia/paul-cezanne_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
Letture agile e documentata del percorso biografico e artistico di Cézanne
http://www.wikipaintings.org/en/paul-cezanne
Ampio repertorio di immagini delle opere di Cézanne
DOCUMENTI E DOCUMENTARI
http://www.provenzafrancia.it/itinerari/itinerario-paul-cezanne/
Itinerario geografico, artistico e turistico alla scoperta dei luoghi dove Cézanne ha vissuto e dipinto
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/10353649/Mon-cher-mile-The-Letters-of-Paul-Cezanneto-mile-Zola.html
Sono commentate e pubblicate lettere tra Cézanne e l’amico Zola (lingua inglese)
Google Art Project
http://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F063mx?projectId=art-project&hl=it
Ampio repertorio di immagini ad alta definizione con link alle schede di ciascun museo, con la possibilità di creare
un proprio database dove le opere vengono confrontate e archiviate (lingua inglese)
Sky Arte
http://arte.sky.it/temi/paul-cezanne-maestro-del-colore/
Trasmissione monografica su Cézanne
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Treccani Channel
http://www.youtube.com/watch?v=qJKRH4y0XmA
Sintetica introduzione di Maria Teresa Benedetti alla mostra Cézanne e gli artisti italiani del Novecento
In viaggio con Paul Cézanne
http://www.libreriauniversitaria.it/viaggio-paul-cezanne-cinehollywood/dvd/8009044369953
Documentario in lingua italiana, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=jNcjkNQF0F0
Cézanne in Provence, video documentario a cura della Eugin B.Casey Foundation (lingua inglese)
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8380a6e5-6cf8-43ce-93f2-5ca997ea250d-ctcf.
html#p=0
Flavio Caroli nella sua rubrica “Le vite degli altri” all’interno della trasmissione “Che tempo che fa” racconta la storia
del pittore Paul Cézanne
http://www.ovo.com/paul-cezanne
Breve video documentario sulla vita e lo stile di Cézanne
http://www.raistoria.rai.it/articoli/paul-cezanne-oltre-limpressionismo/11839/default.aspx
Brevissimo video documentario sulla vita e lo stile di Cézanne
http://www.sothebys.com/en/news-video/videos/2013/04/paul-cezanne-impressionist-modern-art-eveningsale-may-2013.html
Charles Moffett di Sotheby’s riflette in questo video sulle nature morte, soprattutto le proverbiali mele di Cézanne
(lingua inglese)
Londra, The Courtauld Institute
http://www.courtauld.ac.uk/gallery/vodcasts/_focus/artist/cezanne.shtml
Sintetici ma accurati video a commento di opere di Cézanne possedute dal Courtauld
A la recherche de Paul Cézanne
http://www.youtube.com/watch?v=R_Pzn14BuA0
Raro documentario francese che conduce testimonianze dei luoghi e di chi ancora aveva conosciuto personalmente
Cézanne, girato nel 1956
Londra, The National Gallery channel
http://www.youtube.com/watch?v=EPimsFXQyno
L’artista R.B.Kitaj racconta l’influenza di Cézanne sul suo lavoro (lingua inglese)
FILMOGRAFIA
The betrayal of Paul Cézanne, 2012, lingua inglese o francese
Cézanne e la trascendenza nell’arte, a cura di Luca Massimo Barbero, 2012
Cézanne, documentario diretto da Charles Eames e Ray Eames, 1978 (lingua inglese)
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