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“Prima sogno i miei diPinti, Poi diPingo i miei sogni.”

Il Van Gogh Museum è una tappa da non perdere 
durante un soggiorno ad Amsterdam. Oltre a 
proporre al pubblico la collezione più ampia 
di opere di Van Gogh, chi lo visita può 
trovare tratti del suo percorso tecnico, 
curiosi misteri che avvolgono la 
sua vicenda personale e artistica 
e informazioni sulla tecnica 
rivoluzionaria che conferisce 
emotività alle pennellate 
dei suoi  quadri.

Museo
Percorso - guida

Mappa
della città

App 
e contenuti
interattivi- 

Nella brochure sono presenti 
diverse informazioni sulla storia 
del museo e un percorso guida di 
opere incentrato sul tema delle 
emozioni.

In questa piccola guida è presenta 
una mappa della città che collega 
l’Hote Van Gogh direttamente al 
museo a lui dedicato. 

Guarda e goditi la brochure in 
versione digitale scannerizzando il 
QR code posto a fianco!

Van Gogh Museum
Museumplein 6

1071 DJ Amsterdam

T +31 (0)20 570 52 00



ORGANIZZAZIONE E 
DISPOSIZIONE SALE
L’esposizione museale si sviluppa su quattro livelli in cui sono ordinate in maniera rigorosa 
le diverse sezioni dove i visitatori possono seguire l’evoluzione del lavoro di Van Gogh 
attraverso le sue fasi artistiche e paragonare le sue opere a quelle di altri artisti suoi 
contemporanei. 
La collezione comprende più di 250 quadri e 500 disegni e acquarelli, tra cui 4 delle 13 tele 
di grandi dimensioni che l’artista dipinse negli ultimi giorni della sua vita.



Piano 0: autoritratti. Van Gogh nella sua vita ha realizzato molti autoritratti (circa una 
trentina a noi pervenuti), di cui più della metà qui conservati. La loro collocazione nella 
stessa stanza permette al visitatore di osservare dipinti appartenenti a diversi periodi artistici 
della vita del pittore. 

Piano 1: qui troviamo i dipinti dei suoi amici pittori, insieme a dipinti raffiguranti ambienti 
contadini, dipinti appartenenti alla fase parigina della vita di van gogh e anche la serie di 
dipinti tipicamente giapponesi appartenenti alla collezione di famiglia. 
Nell’inverno 1886-1887 Vincent Van Gogh comprò addirittura 660 intagli giapponesi. 
Van Gogh non comprò quelli più pregiati, bensì quelli con colori più luminosi e motivi 
attraenti, come quelli raffiguranti ambienti esotici. 
Van gogh uso questi dipinti come esempi per la realizzazione di suoi personali intagli 
esposti nel museo; usava appendere i suoi intagli in camera per creare un clima di calma e 
tranquillità.

Piano 2: soprattutto verso la fine della sua carriera artistica, Van Gogh ha moltissimo 
preso ispirazione per i suoi dipinti dagli altri artisti del suo tempo. E’ per questo motivo che 
il museo ha deciso di presentare anche le opere di questi altri artisti contemporanei suoi 
amici, quali Emile Bernard, Henri de Toulouse Lautrec, Paul Gauguin nelle stesse sale in cui 
sono presentati i dipinti di Van Gogh, in modo da sottolinearne i legami con il maestro. 
Molti di questi dipinti appartenevano alla collezione personale di Van Gogh, soprattutto per 
merito del fratello Theo che era solito scambiare queste opere o addirittura acquistarle. È 
interessante sottolineare che questa collezione, nonostante fosse incompiuta, contemplava 
anche degli artisti più “vecchi” di Van Gogh, ma comunque da lui molto ammirati, quali per 
esempio Adolphe Monticelli. 

Piano 3: in questo piano troviamo opere raffiguranti la natura e i quadri di coloro, 
contemporanei e non, che si sono ispirati a Van Gogh fino ai giorni nostri. 



1890

1962

1963

doPo la morte dell’artista nel 1890, tutti i suoi 
lavori non venduti Passarono di diritto al fratello 
theo che, Però, morì 6 mesi doPo.

tutto il suo Patrimonio allora andò alla vedova 
Johanna van gogh-Bonger, essa vendette 
alcuni dei diPinti in modo da Potersi sostentare 
e favorendo la conoscenza sia interna che 
internazionale dei lavori del defunto cognato.

doPo di lei, divenne ProPrietario 
delle oPere il figlio vincent Willem 
van gogh che Prestò a lungo temPo 
le oPere allo stedeliJk fino al 1962 
quando furono trasferite in una 
sede della neo creata vincent van 
gogh foundation in 1962.

all’inizio del 1963, il governatore 
olandese di amsterdam, commissionò 
ad un architetto olandese, gerrit 
rietveld, di PreParare l’intero Progetto 
di costruzione di un mostre che PreParò 
l’intero Per non vederlo Poi realizzato a 
causa della sua morte dell’anno doPo.

STORIA E 
ARCHITETTURA



1973

1999

2015

kisho kurokaWa, un architetto 
giaPPonese, restaura il museo e aggiunge 
una nuova modernissima ala atta ad 
osPitare le mostre temPoranee.

nel 1973 gli edifici furono Pronti 
e il museo aPrì i Battenti ma non era 
come lo conosciamo noi ora.

nello stesso anno muore rietveld

infine, alla fine del 2012 il museo rimase chiuso 
Per tre anni e, durante questo lasso di temPo, 
furono esPosti 75 all’hermitage amsterdam. 

nel 2015 inisce l’ultimo restauro del museo, 
i lavori si erano concentrati alla creazione 
di una nuova entrata museale che desse sulla 
museumPlain, la Piazza di musei.



InfanzIa e gIovInezza 

Nasce a Groot Zundert, un piccolo paese dell’Olanda il 30 marzo 1853. Il padre era un pastore 
calvinista il quale successivamente alla nascita del primo genito Vincet ebbe altri quattro figli tra cui il 
Theo.
Il fratello minore sarà una figura fondamentale per l’artista sia dal punto di vista economico che 
emotivo. Vincent frequenterà le scuole elementare nel piccolo borgo natale ma con scarsi risultati.
All’età di sedici anni lasciò gli studi per lavorare nella casa d’arte di Parigi “Goupil & Co”. Il lavoro lo 
appassionerà per alcuni anni ma l’ossessione per i testi biblici lo porteranno a trasferirsi in Inghilterra 
con lo scopo di diventare parroco. Il suo sogno però si infrangerà precocemente i problemi mentali lo 
costringono a tornare a Parigi dal fratello Theo.

LA VITA

La scoperta deLL’arte

Sin dall’infanzia Vincet era appassionato di ogni 
tipo di arte figurativa ma in questo periodo
rimane folgorato dall’impressionismo e dagli artisti 
del momento. Decide di iscriversi all’accademia 
d’arte di Bruxelles ma i ritmi scolastici non sono 
compatibili con l’artista. Conosce una donna 
che segnerà la sua vita : la prostitua Sien. I due si 
trasferiranno insieme
ad Aia ma la vita di coppia sarà insostenibile, i 
problemi mentali di Vincet aumentavano e i
due non riuscivano ad auto sostenersi 
economicamente. Deluso dagli insuccessi amorosi 
si traferisce nella casa dei genitori a Nuenen dove 
produrrà diverse opere sopratutto legate
alla vita umile e contadina. La permanenza nella casa 
paterna sarà interrotta dalla morte inaspettata del padre.

Successivamente a un periodo di viaggio per diverse 
città europee in cui osserverà l’arte

degli artisti contemporanei nel 1888 si stabilisce ad Arles.



Ultimi anni di vita 

All’inizio, il cattivo tempo invernale gli impedisce di lavorare, ma una volta arrivata la
primavera inizia a dipingere i paesaggi in fiore della Provenza. Si trasferisce infine nella
“Casa Gialla”, una dimora che ha preso in affitto dove spera di stabilire una comunità di
artisti. E’ il momento in cui riesce a dipingere alcune delle sue opere migliori ma anche il
momento delle sue violente tensioni con Gauguin, che culminerà con il famoso episodio del
taglio dell’orecchio.
La sua saluta mentale diventerà gravissima e sarà ricoverato nell’ospedale di Saint Paul-de-
Mausole a Saint-Rémy-de-Provence. La produzione artistica continuerà anche durante la
convalescenza e le sue opere come “ La notte stellata sul Rodano ” e “ Ires” otterranno
grande successo nella comunità artistica.
Morirà nel 29 luglio 1890 pochi mesi dopo l’uscita dall’ospedale. Trasferito da
poco ad Auvers un piccolo paese nei pressi di Parigi, le cause sono ignote ma la teoria più
accreditata è il suicidio.



ORGANIZZAZIONE 
SALE E MOSTRE 
TEMPORANEE
Ogni sala si sviluppa attorno a un’opera particolarmente significativa, che riflette le 
ideologie di Van Gogh in un determinato periodo della sua vita. Per sottolinearne 
la loro importanza e centralità, queste opere occupano da sole un’intera parete. I 
muri delle varie aree presentano colori molto accesi e contrastanti tra loro colori 
che si addicono al tema discusso in ogni sala.

Le mostre temporanee trovano collocazione all’interno dell’ala di Kisho Kurokawa, 
l’edificio di forma ellittica caratteristico del museo. 

Ad oggi sono due le mostre temporanee del museo:
- Van Gogh Dreams
- Exhibition Gauguin & Laval in Martinique
Nel 1887 Paul Gaguin e Charles Laval (amici di Van Gogh) andarono a Martinique 
(un’isola caraibica) per cercare nuove fonti di ispirazione. I lavori che i due crearono 
in questa isola sono ora esposte insieme al museo Van Gogh. Questi lavori 
influenzarono moltissimo i loro lavori successivi. In questi lavori l’isola di Martinique 
viene presentata come un Paradiso terrestre.



Le “Lettere a Theo” sono una raccolta epistolare che raccoglie tutte le lettere inviate e 

ricevute da Van Gogh tra il 1872 e la sua morte. La raccolta è composta da 821 lettere: 

668 indirizzate al fratello, delle quali 466 scritte in olandese, 200 in francese e 2 in inglese. 

Nelle lettere, il pittore tratta vari argomenti spaziando dall’arte alla letteratura e facendo 

riferimento sia ai problematici rapporti personali sia all’aiuto economico fornitogli dal 

fratello. Questa raccolta é importante non solo perché scritta da Van Gogh, ma anche a 

causa del fatto che dentro a ogni lettera siano riscontrabili opinioni personali del pittore, 

dati biografici e commenti ad alcune sue opere.  

Il nuovo allestimento riflette la prestigiosa storia del museo e il ruolo della famiglia Van 

Gogh. Vincent Willem van Gogh, figlio di Theo van Gogh ed erede di tutti i quadri, era 

stato direttamente coinvolto nella realizzazione del Museo Van Gogh già nel 1973. Og-

getti personali, documenti e racconti vari ripropongono questa straordinaria collaborazi-

one. Per esempio, sono esposti alcuni oggetti di proprietà della famiglia, tra cui un mar-

tin pescatore imbalsamato e i gomitoli di lana usati da Van Gogh per i suoi esperimenti 

cromatici.

LE LETTERE



Van Gogh dreams è una delle installazioni temporanee presenti 
presso il Van Gogh Museum e invita ad aderire al viaggio 
emozionante effettuato nel sud della francia da Vincent.
È una installazione sotto forma di storia narrativa che permette 
di entrare nella testa e nel cuore del poeta nel periodo in cui si è 
trasferito da Parigi ad Arles, nel sud della Francia.
Van Gogh dreams è un’esperienza sensoriale in cui si vede ciò che 
Vincent ha visto, sentito e provato.
Luce, colore e suono giocano un ruolo importante nel 
suggestionare il visitatore. È basato sulle molte lettere che 
Vincent ha scritto a suo fratello Theo durante il periodo di Arles.

VAN GOGH DREAMS





Le opere



Le opere



Dipinto ad Arles, Van Gogh tratta della vita quotidiana e contadina.

Van Gogh attraverso la combinazione dell’azzurro del cielo con i toni del giallo e 

del verde della pianura riesce a catturare l’atmosfera di un giorno d’estate, infatti 

rappresenta il periodo della mietitura. È un il paesaggio di pace e serenità e in primo 

piano abbiamo delle pennellate spesse in varie direzioni, invece per lo sfondo ha un 

approccio più delicato e sottile.

La piana della Crau
Data: Giugno, 1888 - Arles
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 73.4 cm x 91.8 cm



Protagonista è l’abitazione che il pittore, nel 1888, ha condiviso con un suo collega, 

Paul Gauguin, la quale aveva l’intenzione di trasformare in una casa di artisti, dove 

pittori con idee simili potevano vivere e lavorare insieme. Van Gogh con questo dipinto 

voleva rendere alla perfezione il giallo delle case al sole ed il giallo del terreno, in 

netto contrasto con l’azzurro che circonda gli edifici. Inoltre l’artista registra l’ambiente 

circostante a sé: spesso mangiava al ristorante sulla sinistra.

La casa gialla
Data: Settembre, 1888 - Arles
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 72 cm x 91.5 cm



A Parigi, Van Gogh ha sperimentato la tecnica del puntinismo. Questa scena 

boschiva è un buon esempio. Coprì l‘intera tela con piccoli punti di vernice. Il risultato è 

un gioco di luci e ombre a terra tra gli alberi. La striscia di giallo al centro suggerisce la 

luce del sole di una radura in lontananza.

Insieme al tronco dell’albero sulla destra, conferisce profondità alla scena.

Bosco e sottobosco
Data: Luglio, 1887 - Parigi
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 46.2 cm x 55.2 cm



Van Gogh realizzò questo dipinto della sua camera da letto nella Casa Gialla.Il pittore 

aveva scelto di dipingere quest’opera perché voleva mettere in risalto la semplicità 

dell’arredamento utilizzando determinati colori, sfruttando il loro simbolismo. I colori vivaci 

erano pensati per esprimere un assoluto ‘riposo’. Le regole della prospettiva sembrano 

non essere state accuratamente applicate in tutto il dipinto, ma questa è stata una scelta 

deliberata. Vincent disse a Theo in una lettera che aveva deliberatamente “appiattito” l’interno 

e lasciato le ombre in modo che la sua immagine assomigliasse a una stampa giapponese.

La Camera da letto
Data: Ottobre 1888 - Arles
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 72.4 cm x 91.3 cm



I “potato eaters” risulta essere uno dei quadri più significativi di

Van Gogh. L’uso dei colori, della luce fioca (in stile fiammingo) e i dettagli usati

nella raffigurazione dei soggetti, permettono una fusione artista/fruitore che

fanno apprendere la forte emotività intrinseca.

I mangiatori di patate
Data: Aprile, 1885 - Amsterdam
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 82.1 cm x 114 cm



Questo quadro mostra tutta l’abilità dell’artista nel far trasparire le emozioni. Molto 

importante è lo sguardo, uno sguardo travolgente che vuole far emergere tutta la 

serenità e spensieratezza del poeta mentre dipinge.

Lo sfondo chiaro risalta la figura di Van Gogh sottolineandone appunto gli occhi.

Self portrait as a painter
Data: Febbraio 1888 - Asterdam
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 65.1 cm x 50 cm



Contemporanei



Contemporanei



Il dipinto raffigura la Senna all’altezza del villaggio di Courbevoie, oggi il principale 

quartiere d’affari di Parigi. La tecnica utilizzata è quella del “pointillisme”, tecnica che 

consiste nell’accostare colori complementari per mezzo di pennellate brevi e veloci. 

Così facendo, a causa del massimo contrasto tra i colori, si assiste alla diminuzione 

dei contorni di ogni pennellata, che risulta quindi meno definita. Per porre la scena in 

un contesto di vita quotidiana, l’artista ha posto anche una piccola figura sull’acqua 

brillante, in cui l’ambiente sullo sfondo viene riflesso. 

La senna presso Courbevoie - Georges Seurat
Data: Gennaio, 1884 - Amsterdam
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 15.5 cm x 24.5 cm



Monet trovò i bulbi meravigliosi, ma tali da far impazzire il pittore. Nonostante 

l’iniziale rapporto non proprio sereno tra i due, Van Gogh prese molto spunto 

dalle opere di Monet soprattutto per il magistrale uso dei colori. Van Gogh vide 

quest’opera in una mostra che si tenne all’inizio dell’estate del 1886 presso un mercante 

d’arte parigino. L’opera fu comprata proprio dal fratello Theo, il quale la vendette 

successivamente all’estero. Per una serie di casi fortuiti, l’opera ritorna in Olanda, e oggi 

si trova esposta al Van Gogh Museum come opera in prestito. 

Campi di fiori e mulini a Rijnsburg - Claude Monet
Data: Febbraio 1886 - Amsterdam
Tecnica: olio su tela
Dimensione: 65 cm x 81 cm
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VAN GOGH 
MUSEUM 
TABELLA 
ORARI 2018

stagione invernale

da lunedì a giovedì, saBato e domenica 9:00 – 17:00 e 
venerdì 9:00 – 21:00

stagione Primaverile ed estiva

da lunedì a giovedì e domenica 9:00 – 19:00

venerdì e saBato 9:00 – 21:00

tutte  le fonti


