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“Lirico,	romantico,	emotivo,	mosso	da	un	ardore	di	pittore	ispirato,	appassionato,	ed	allo	stesso	tempo	

mai	saccente,	Schneider	ci	offre	una	pittura	piena	di	turbolenze,	di	violenza,	di	dinamismo;	una	pittura	

che	tende	al	parossismo,	si	direbbe	al	commovente”	

M.	Ragon	



	
	

Gèrad	Schneider	nel	suo	studio	di	Parigi	

	



In	 continuità	 con	 le	 riflessioni	 proposte	 negli	 ultimi	 due	 anni	 sulla	 produzione	 artistica	

italiana	 ed	 internazionale	 degli	 anni	 Sessanta,	 attraverso	 le	 mostre	 dedicate	 ad	 Arturo	

Bonfanti	del	2018,	e	Anton	Zoràn	Music	del	2019,	la	galleria	VV8artecontemporanea	espone	

in	questo	autunno	2020	un	artista	di	grande	rilievo	ed	altissima	qualità	compositiva:	il	pittore	

franco	svizzero	Gérard	Schneider.	

	

Si	potrebbe	definire	Schneider	un	umanista	contemporaneo,	un	uomo	colto	in	costante	ricerca	

di	 forme	 autentiche	 d’espressione,	 in	 grado	 di	 spaziare	 tra	 le	 arti	 con	 grande	 libertà	 e	

disinvoltura,	 ottenendo	 così	 una	 personale	 maturità	 artistica	 di	 singolare	 raffinatezza	 e	

profondità	poetica.	

	

	

	



Dopo	 un	 primo	 periodo	 figurativo,	 retaggio	 ancora	 della	 grande	 tradizione	 accademica	

francese	dei	Salons,	 ed	una	breve	parentesi	 surrealista	durante	gli	 anni	Trenta,	nel	 secondo	

dopoguerra	 Schneider,	 assieme	 Hans	 Hartung,	 Georges	 Mathiéu,	 Hénri	 Michaux	 e	 Pièrre	

Soulages,	si	addentra	in	un	nuovo	modo	di	fare	pittura	d’astrazione,	il	Tachisme,	difficilmente	

riducibile	alla	action	painting,	che	diviene	espressione	dell’energia	libera	del	gesto	artistico,	e	

che	si	pone	in	sinergia	tra	la	poesia,	la	scrittura	creativa,	la	calligrafia,	tracciando	linee	che	la	

collegano	anche	al	mondo	musicale.	 In	questo	momento	ritroviamo	 l’artista	alla	Biennale	di	

Venezia,	 alle	 prime	 due	 edizioni	 di	 Documenta	 a	 Kassel,	 ai	 grandi	 Salons	 d’arte	

contemporanea	organizzati	a	Parigi	e	alla	Kootz	Gallery	di	New	York.	

	

Si	è	scelto	di	esporre	le	opere	di	Schneider	eseguite	in	un	periodo	particolare,	tra	il	1960	ed	il	

1969:	 un	 momento	 cardine	 per	 l’artista,	 che	 segna	 la	 svolta	 decisiva	 della	 sua	 poetica	

inaugurando	 il	 “lirismo	astratto”,	 consacrandolo	per	 sempre	 tra	 i	 grandi	 dell’arte	 informale	

francese	ed	internazionale.		



	



	



	



	



In	questi	anni	ferventi	dal	punto	di	vista	creativo	dell’artista,	si	nota	con	una	certa	chiarezza	il	

passaggio	 evolutivo	 dell’opera	 di	 Schneider	 dalle	 grandi	 tele	 tipiche	 degli	 anni	 Cinquanta,	

caratterizzate	 ancora	 da	 tinte	 bituminose	 e	 da	 una	 gestualità	 ridondante	 e	 piuttosto	 rigida,	

verso	 una	 dimensione	 pittorica	 epigrammatica,	 riducendo	 le	 dimensioni	 delle	 tele	 e	

limitandosi	a	pennellate	rapide	e	calibrate.	

	

Negli	anni	Sessanta,	 i	colori	di	Schneider	si	accendono	gradualmente	di	 luce	energica,	non	a	

caso	il	suo	maggior	critico	Michel	Ragon,	nel	descrivere	l’attività	dell’artista	in	questo	periodo,	

la	 intitola	 “les	années	 lumière”:	 gli	 anni	 luce.	 Le	 tinte	 acriliche,	 brillanti,	 dai	 toni	 acidi,	 quasi	

pop,	 prendono	 il	 posto	 dei	 colori	 polverosi	 delle	 prime	 sperimentazioni,	 passando	 da	

un’atmosfera	ruvida,	aspra,	quasi	scontrosa,	ad	una	dimensione	di	rilassata	giocosità.	

	

I	pochi	segni	sulla	tela	dal	fondo	monocromatico,	rigoroso,	si	presentano	come	realtà	gestuali	

spontanee,	 vitali,	 che	 rompono	 ogni	 legame	 con	 la	 pittura	 statica,	 animando	 la	 tela	 di	



vibrazioni	 inaspettate,	che	si	 intrecciano,	si	susseguono	e	si	contrappongono	con	armoniche	

dissonanze	in	una	giustapposizione	di	elementi	diversi,	offrendo	allo	spettatore	 il	piacere	di	

una	pittura	pienamente	contemporanea,	dinamica,	in	movimento,	musicale.	

“Le	mie	opere	sono	da	vedere	allo	stesso	modo	di	come	si	ascolta	una	melodia”,	così	Schneider	in	

uno	dei	suoi	motti	più	celebri,	e	mantenendo	aperto	il	dialogo	con	la	musica,	sempre	secondo	

Michel	 Ragon,	 l’opera	 di	 Schneider	 deve	 essere	 compresa	 come	 “un’orchestra”	 che	 esprime	

“passione,	 furia,	romanticismo”.	 Si	potrebbe	 considerare	ogni	pennellata	 come	un	accordo,	 o	

un	movimento	di	una	suite	classica;	nella	sua	pittura,	Schneider	“si	proietta	nella	realtà	delle	

parole	 e	 delle	 opere,	 tracciando	 i	 temi	 fondamentali	 di	 una	 sinfonia	 di	 forme	 e	 colori,	 che	

potrebbe	 avere	 per	 tempi:	 agitato,	 andante	 mosso,	 allegro	 assai”,	 come	 scrive	 Giuseppe	

Marchiori	nel	primo	incontro	che	ebbe	con	l’artista	nel	suo	studio	parigino	nel	1961.		

	

La	 creazione	 dell’opera	 è	 istintiva,	 fuori	 dalle	 inibizioni	 corporee	 e	 libera	 dalle	

precomprensioni	del	reale;	la	pennellata	di	colore	è	unica,	diretta,	senza	pentimenti:	così	ogni	



singola	opus	si	presenta	con	un	equilibrio	compositivo	animato	da	una	passione	autentica,	da	

un	 linguaggio	 che	 come	 Schneider	 stesso	 definisce	 “è	 inventato	 dall’artista	 per	 la	

comunicazione	 diretta	 dei	 suoi	 stati	 interiori”.	 Ecco	 che	 allora	 ogni	 singola	 opera,	 pur	 in	

profonda	relazione	con	 le	altre	composizioni	di	Schneider,	si	presenta	come	un	unicum,	una	

riflessione	 che	 porta	 sulla	 sua	 superficie	 epidermica	 i	 segni	 di	 una	 temporalità	 precisa,	 un	

momento	 fugace	 che	 si	 ritrova	 ad	 essere	 destinato	 all’eterno,	 esattamente	 come	 le	 opere	

sinfoniche	di	Mozart	e	Beethoven,	che	per	lo	stesso	artista	diventano	le	colonne	sonore	della	

sua	 attività.	 Le	 tele	 e	 le	 carte	 di	 Schneider	 trascendono	 il	 figurativo	 per	 aprirsi	 non	

semplicemente	 all’astratto,	 ma	 verso	 nuovi	 orizzonti	 di	 senso.	 Sul	 bordone,	 o	 meglio	 sul	

cantus	 firmus	 del	 fondo	preparato	 con	 cura	 sacrale,	 si	 sovrappongono	 le	melodie	 dei	 colori	

successivi,	 che	possono	essere	 espressi	 attraverso	 segni	 lenti	 o	 celeri,	macchie	dai	 contorni	

nitidi,	 oppure	 con	 esitanti,	 liquide	 e	 lattiginose	 trasparenze,	 offrendo	una	 poetica	 letteraria	

che	a	ben	vedere	è	raffrontabile	con	l’haiku	giapponese.		



Questo	 breve	 componimento	 poetico	 spesso	 è	 in	 grado	 di	 descrivere	 attraverso	 una	

composizione	 essenziale,	 ermetica,	 una	 sensazione,	 un	 momento	 di	 vita,	 uno	 squarcio	 di	

eternità	che	pur	nella	sua	semplicità	risulta	difficile	da	afferrare	pienamente.	Ci	si	ritrova	in	

uno	 spazio	 sospeso,	 dove	 l’interpretazione	 risulta	 pleonastica,	 banalizzante,	 tautologica,	 e	

dove	la	parola,	il	linguaggio,	deve	necessariamente	annullarsi	per	lasciare	apprezzare	tutta	la	

profondità,	 lo	 spessore,	 la	 pienezza	 della	 quotidianità.	 E	 così	 le	 opere	 di	 Schneider	 ci	

trascinano	 in	 questo	 spazio	 sospeso:	 ci	 portano	 nell’interiorità	 intellettuale	 ed	 emozionale	

dell’artista,	 in	 un	 mondo	 fatto	 da	 linguaggi	 accessibili	 ed	 allo	 stesso	 tempo	 non	 sempre	

comprensibili.	Stati	d’animo	e	momenti	vissuti	che	si	sanno	svelare	a	poco	a	poco;	segni	di	un	

tempo	passeggero	 che	non	hanno	 fretta	di	 rivelarsi	 allo	 spettatore,	 attraverso	 colori	 sonori	

che	 aprono	 a	 ossimorici	 silenzi,	 regalandoci,	 come	 la	 lichtung	 di	 heideggeriana	 memoria,	

luminose	radure	di	autentica	umanità.	

	

	



BIOGRAFIA	

1896-Gèrard	Schneider	nasce	il	28	aprile	a	Sainte-Croix,		in	Svizzera.	

1916-	è	ammesso	all'Ecole	des	Arts	Décoratifs	di	Parigi.		
1918-	entra	all'Accademia	di	Belle	Arti.		

1926-	espone	per	la	prima	volta	al	Salon	d'Automne.	

1937-	si	interessa	al	pensiero	e	alla	poesia	dei	surrealisti;	scrive	alcuni	poemi.		
1939-	fa	la	conoscenza	di	Picasso.	

1945-	il	Musée	National	d'Art	Moderne	acquisisce	una	tela	del	1944	Composition.		

1946-	 partecipa	 alla	 mostra	 "Peinture	 abstraites",	 alla	 Galerie	 Denis	 René,	 con	 Dewasne,	
Deyrolle,	Hartung	e	Marie	Raymond.		

1948-	ottiene	la	nazionalità	francese	ed	è	invitato	a	partecipare	alla	Biennale	di	Venezia.		
1949-	 partecipa	 alla	 mostra	 "Painted	 in	 1949,	 European	 and	 American	 Painters"	 da	 Betty	
Parsons	a	New	York.		

1954-	partecipa	nuovamente	alla	Biennale	di	Venezia.		
1955-	è	presente	alla	prima	Documenta	di	Kassel.		



1956-	si	 tiene	 la	prima	di	cinque	mostre	alla	Kootz	Gallery.	Una	tavola	entra	a	far	parte	della	
collezione	del	MoMA	di	New	York.		

1957-	riceve	a	Milano	il	Gran	Premio	di	Lissone	per	l'arte	astratta.		

1959-partecipa	 alla	 seconda	 edizione	 di	 Documenta,	 ottiene	 il	 premio	 del	 governatore	
all'Esposizione	Internazionale	di	Tokyo.		

1962-	 alla	 Kunstverein	 di	 Dusseldorf	 ed	 al	 Palais	 des	 Beaux	 Arts	 di	 Bruxelles	 si	 ha	 la	 prima	
importante	retrospettiva.		

1965-	realizza	diversi	disegni	e	una	litografia	per	illustrare	le	poesie	di	Eugenio	Montale.		
1966-	espone	al	Padiglione	francese	della	Biennale	di	Venezia.		

1968-	la	Galleria	San	Fedele	a	Milano	realizza	una	retrospettiva	di	alcune	sue	opere	degli	anni	
cinquanta	e	sessanta.		

1970-	alla	Galleria	Civica	d'Arte	Moderna	di	Torino,	e	successivamente	in	Canada	a	Montréal,	si	
tiene	una	nuova	retrospettiva.	Vince	il	Grand	Prix	National	des	Arts.	Riceve	la	Grande	Medaillé	
de	Vermeil	de	la	ville	de	Paris.		

1986-	Gerard	Schneider	si	spegne	a	Parigi	l'8	luglio.	

	

	



Esposizioni	
1920	Galerie	Lèopold	Robert,	Neuchåtel		
1946	Galerie	Denise	René,	Paris	

1947,	1948,	1950,	1951	Galerie	Lydia	Conti,	Paris	
1948,	1954,	1966	BIENNALE	DE	VENISE	

1951,	1953,	1961	BIENNALE	DE	SÃO	PAULO	

1952,	1953,	1955,	1957,	1981	Galerie	Der	Spiegel,	Cologne	
1952	Galerie	Otto	Stangl,	Munich	

1953	Gérard	Schneider,		rétrospective,	Palais	des	Beaux-Arts,	Bruxelles	
1965,	1967,	1968,	1970	Galerie	Arnaud,	Paris	

1955,	1959	DOCUMENTA	DE	CASSEL	

1956,	1957,	1958,	1959,	1961	Kootz	Gallery,	New	York	
1957,	1965	Galerie	Lorenzelli,	Bergamo	

1961,	1972,	1974,	1975,	1978,	1986,	1989,	2012	Galerie	Lorenzelli,	Milan	

1958	Galerie	Apollinaire,	Milan	



1960	Galerie	Minami,	Tokyo	/	Galerie	Nakanoshima,	Osaka	

1961	Galerie	Im	Erker,	Saint-Gall	/	Galerie	Arditti,	Paris		
1962	KUNSTVEREIN,	Düsseldorf	/	Palais	des	Beaux-Arts,	Bruxelles	-	Galerie,	Kriegel,	Paris		

1964	Galerie	Il	Cancello,	Bologna	/	Galleria	Il	Centro,	Napoli		/	Galerie	Argos,	Nantes	

1965	Musèe	des	Beaux-Arts,	Verviers,	Belgique		/	Galleria	Flaviana,	Locarno	/	Galerie,	Arnaud	
Paris	

1967	Galerie,	Arnaud	Paris	/	Institut	Francaise,	Barcelone	

1968	Galleria	Alfieri,	Venezia	/	Galleria	Centro	San	Fedele,	Milano	/	Galerie,	Arnaud	Paris	
1970	Gérard	Schneider,		rétrospective,	Galleria	civica	d’Arte	moderna,	Torino/	Pavillon	Terre	
des	Hommes,	Montréal	/	Galerie,	Arnaud	Paris	/	Galleria	Falchi,	Milano	
1971	La	Nuova	Loggia,	Bologna	

1974,	1975,	1977,	1981,	1986	Galerie	Beaubourg,	Paris	

1979	Galerie	Kandinsky,	Madrid	
1983	Rétrospective	,	Musée	d’Art	et	d’Histoire,	Neuchâtel	/	Musée	d’Art	Contemporain,	
Dunkerque/	FIAC,	Paris	/	Galerie	Patrice	Trigano,	Paris	

1984	Galerie	Jacqueline	Storm,	Lille	



1985	Galerie	Lèa	Gredt,	Luxembourg	/	Salle	d’Exposition	Municipale,	Nancy		/	Galleria	
Sapone,	Nizza	/	Galleria	Italia,	Alicante	/	Caixa	de	Pensions,	Valencia		
1989	Musée	desbeaux-arts,	Seoul	

1990	Galleria	Tega,	Milano	

2004	GAMEC	BERGAMO,	Galleria	d’arte	moderna	e	contemporanea	di	Bergamo	
2006	L’Envolée	lyrique	,	Paris	1945-1956,	Musée	du	Luxembourg,	Paris	

2008	Galleria	Maggiore,	Bologna	

2011	Gérard	Schneider,	grands	gestes	pour	un	grand	monde	,	Musée	d’Art	&	
d’Histoire,Neuchâtel	(Switzerland)	/	Les	Sujets	de	l’abstraction,	Peinture	non-figurative	de	la	
Seconde	École	de	Paris	(1946-1962)	,	group	show,	Fondation	Gandur	pour	l’Art,	Musée	Rath,	
Geneva	/	Musée	Fabre,	Montpellier	

2012	Montparnasse	/	Saint-Germain-des-Prés	,	Angers	/	Bordeaux	

2013	Gérard	Schneider,	rétrospective	,	Musée	des	Beaux-Arts	d’Orléans	
2017	Le	Geste	et	la	Matière	–	Une	abstraction	«	autre	»	–	Paris,	1945-1965	,	

Fondation	Clément,	Le	François,	Martinique	/	Diane	De	Polignac,	Paris	

2020	Diane	De	Polignac,	Paris	/	VV8artecontemporanea,	Reggio	Emilia	



	
Opere	nei	Musei		
Bruxelles,	Musée	Modern	Museum	
Buffalo,	NY,	Albright-Knox	Art	Gallery	
Cologne,	Musée	Ludwig	
Colorado	Springs,	Co,	Fine	Art	Center	
Dunkerque,	LAAC	
Genève,	Fondation	Gandur	pour	l’Art	
Grenoble,	Musée	de	Grenoble	
Jakarta,	Museum	
Kamakura	(Japon),	Museum	of	State	
Los	Angeles,	Ca,	University	of	California	
Minneapolis,	Mn,	Walker	Art	Center	
Nantes,	Musée	d’Arts	
Neuchâtel	(Suisse),	Musée	d’Art	et	d’Histoire	
New	Haven,	Ct,	Yale	University	
New	York,	NY,	Museum	of	Modern	Art	(MoMA)	
Oslo,	Sonja	Henie	and	Niels	Onstad	Foundation	
	

	
Paris,	Musée	d’Art	Moderne	de	Paris	
Paris,	Musée	national	d’Art	Moderne	–	Centre	
Pompidou	
Phoenix,	Az,	Phoenix	Museum	
Princeton,	Ma,	Princeton	University	
Rio	de	Janeiro,	Museu	de	Arta	Moderna	do	Rio	
de	Janeiro	
Saint-Louis,	Mo,	Washington	University	
Séoul,	Fine	Art	museum	
Torino,	Galleria	civica	d’Arte	Moderna	
Roma	,	Galleria	d’Arte	Moderna		
Milano,	Museo	del	Premio	Lissone	
Verviers	(Belgique),	Musée	des	Beaux-Arts	et	
de	la	Céramique	
Washington	D.C.,	The	Phillips	Collection	
Worchester,	Ma,	Worchester	Museum	
Zurich,Kunsth



Elenco	opere	esposte	in	mostra		

	
	

	
	

													Gèrard	Schneider,	OPUS	71	Y,	1968,	
													olio	su	carta	intelata,	cm	38,5	x	46,5	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

Gèrard	Schneider,	OPUS	16	Y,	1968,		
olio	su			carta	intelata,	cm	33,5	x	41	

	
	
	



	
	
	
	

	
	

														Gèrard	Schneider,		OPUS	74	Y,	1968,	
														olio	su	carta	intelata,		cm	38,5	x	46,3	

	
	
	
	

	
	

															Gèrard	Schneider,		OPUS	124	Y,	1968,	
															olio	su	carta	intelata,		cm	38,2	x	46	



	
	
	
	



	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	

Gèrard	Schneider,	OPUS	102	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,5	x	33,2		

Gèrard	Schneider,	OPUS	67	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,6	x	33,3		

Gèrard	Schneider,	OPUS	45	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	25	x	33		

Gèrard	Schneider,	OPUS	34	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,2	x	33		

Gèrard	Schneider,	OPUS	55	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,6	x	33,9		

Gèrard	Schneider,	OPUS	65	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,7	x	33		

Gèrard	Schneider,	OPUS	54	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,6	x	33,9		

Gèrard	Schneider,	OPUS	64	Y,	1968,	olio	su	carta	intelata,	cm	24,8	x	33		
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Gèrard	Schneider,	OPUS	65	G,	1964,	olio	su	tela,	cm	81	x	100	



	
Gèrard	Schneider,	OPUS	86	G,	1963,	olio	su	tela,	cm	97	x	130	



	
Gèrard	Schneider,	OPUS	35	F,	1962,	olio	su	tela,	cm	81	x	100	



	
	
	

Gèrard	Schneider,	OPUS	32	I,	1967,	olio	su	tela,	cm	53	x	77	
	
	
	
	
	



	
	
	

Gèrard	Schneider,	OPUS	30	I,	1967,	olio	su	tela,	cm	50,5	x	61	
	
	
	
	



	
	

	
Gèrard	Schneider,	OPUS	15	H,	1967,	olio	su	tela,	cm	38	x	46	
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