(Volos 18888 ‐ Roma 197
78)
Giorgio de C
Chirico nascee da una fam
miglia nobile ddi lingua italiana: il padre
e Evaristo, inngegnere dellle ferrovie,
costruì la prrima rete ferrroviaria in Bulgaria ed inn Grecia, la madre
m
Gemm
ma Cervetto eera una Signo
ora della
buona borgghesia genovese. Nel 189
91 ad Atene nnasce il frate
ello Andrea Alberto,
A
che aassumerà da
al 1914 lo
pseudonimo
o di Alberto Savinio per la
l sua attivitàà di musicistta, letterato e pittore. Piùù tardi mentre Alberto
studiava piaanoforte, Gio
orgio si iscrivveva al Politeecnico di Atene per intrap
prendere lo studio della pittura. I
due fratelli erano molto
o uniti e si scambiavano l e proprie co
onoscenze. In
ntorno al 19009 si cominciia a
a: arte capac e di governaare le emozio
oni e trasform
mare l'inconscio. Nel
delineare laa poetica della metafisica
1911 de Chiirico raggiun
nge il fratello Alberto a Paarigi dove co
onosce i princcipali artisti ddell'epoca, comincia
c
quindi a dip
pingere quad
dri con uno sttile più sicur o. Subisce l’iinfluenza di Gauguin
G
da ccui prendono
o forma le
prime rapprresentazioni delle piazze d’Italia.
e un adeguatto successo economico.
e
Tra il 1912 e il 1913 la sua fama si propaga, anchhe se ancoraa non ottiene
In questo peeriodo comin
ncia a dipinggere i suoi prrimi manichin
ni. Negli anni Parigini Gioorgio dipinge
e alcune
delle opere pittoriche fo
ondamentalii per il vente simo secolo.. Allo scoppio
o della primaa guerra mondiale i
Chirico si arru
uolano volon
ntari e vengo no inviati a Ferrara.
F
Dopo un primo pperiodo di
fratelli de C
disorientam
mento dovuto
o al cambiam
mento di cittàà, Giorgio rin
nnova la propria pittura, non dipinge più grandi
piazze assollate ma natu
ure morte con simboli ge ometrici, bisscotti e pani.
a
in
n costume d i tipo baroccco e le
Negli anni ccinquanta la sua pittura è caratterizzaata dai suoi autoritratti
vedute di Venezia. Muo
ore a Roma il 20 novembrre del 1978.
http://it.wikipedia.org/w
wiki/Giorgio__De_Chirico )
(Tratto da: h

