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Note biografiche 

1863 
11 novembre: Paul Victor Jules Signac nasce a Parigi da Jules Jean Baptiste Signac, di professione 
sellaio, e Héloïse Anaïs Eugénie Deudon. 

1879 
Il quindicenne Signac visita la Quarta mostra impressionista, fa uno schizzo da Degas e viene messo 
alla porta da Paul Gauguin: “Qui non si copia, signore”. 

1880 
17 marzo: morte del padre dell’artista, la famiglia si trasferisce ad Asnières. 

Giugno: Claude Monet espone negli spazi della rivista Vie moderne: la vocazione di pittore di Signac 
nasce durante la visita di questa mostra. 

1881 
Comincia a dipingere e a navigare sulla Senna. La navigazione sarà, dopo la pittura, la grande 
passione della sua vita.  

Novembre: apertura del cabaret Le Chat noir. Signac partecipa all’animazione del locale. 

1882 
Dipinge studi impressionisti ad Asnières, poi a Port-en-Bessin, in Normandia, dove trascorre l’estate.  
Incontra la modista Berthe Roblès, lontana cugina di Camille Pissarro, che diventerà la sua 
compagna. 

1883 
Frequenta il libero atelier di Jean-Baptiste Emile Bin. 
Con il denaro ricevuto in regalo per il suo 20° compleanno acquista un dipinto di Cézanne, Valle 
dell’Oise (1880 ca.), che resterà per sempre l’orgoglio della sua collezione. 

1884 
Si lega all’ambiente letterario, dove conosce Félix Fénéon, Gustave Kahn, Paul Adam e Paul Alexis e 
Joris-Karl Huysmans, che saranno i suoi primi critici nonché difensori del neoimpressionismo. 

Signac incontra Georges Seurat, Charles Angrand, Henri-Edmond Cross, e Albert Dubois-Pillet. 
Insieme a loro crea la Société des artistes indépendants di cui diventerà energico promotore. 

Insieme a Seurat, con il quale stringe una profonda amicizia, si interessa alle contemporanee ricerche 
scientifiche legate alla percezione e alla teoria del colore. 

14 novembre: incontra Monet a Parigi 

1885 
2 gennaio: visita la Manufacture des Gobelins, gli storici atelier di tessitura all’epoca diretti da Michel 
Eugène Chevreul, autore dell’importante trattato Della legge dei contrasti simultanei dei colori (1839) 

Primavera: conosce i pittori Armand Guillaumin e Camille Pissarro. 

Marzo-aprile: visita la mostra di Eugène Delacroix all’École des Beaux-Arts e ne rimane 
profondamente colpito.  

Estate: soggiorna a Saint-Briac, in Bretagna, dove dipinge una serie di marine di impronta 
impressionista. 

Inverno: Seurat riprende interamente il dipinto Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 
al quale lavora dall’anno precedente, applicando sistematicamente la divisione dei toni. L’opera nel 
suo nuovo aspetto si impone come il manifesto del neoimpressionismo. Pissarro e Signac adottano 
questa nuova tecnica. 
 



 

2/4 

 

Fondazione 
Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

1886 
Marzo-aprile: prime opere di Signac interamente eseguite con la tecnica divisionista. 

15 maggio-15 giugno: ottava e ultima mostra impressionista. La Grande Jatte è esposta per la prima 
volta al pubblico attorniata da opere di Signac, Pissarro e suo figlio Lucien.  

21 agosto-21 settembre: seconda mostra della Société des artistes indépendants, in cui le prime 
opere neoimpressioniste di Albert Dubois-Pillet sono esposte accanto a quelle di Seurat, Signac e 
Pissarro. 

19 settembre: il termine “neoimpressionista” appare per la prima volta in un articolo di Félix Fénéon. 

1887 
Marzo: acquista un dipinto di Maximilien Luce e ne diventa amico. 

Primavera: incontra Vincent van Gogh, giunto a Parigi l’anno precedente, che inizia al 
neoimpressionismo.  

Estate: primo soggiorno nel Midi, a Collioure. 

1888 
Febbraio: Signac espone per la prima volta al Salon des XX a Bruxelles. Il neoimpressionismo 
conquista i pittori Willy Finch, Henry van de Velde e Théo van Rysselberghe. 

1890 
Primavera: il n. 373 della rivista Les Hommes d’aujourd’hui è dedicato a Signac e contiene una sua 
biografia redatta da Félix Fénéon. In copertina appare un ritratto dell’artista eseguito da Seurat. 

25 aprile-22 maggio: Signac visita la mostra di incisioni giapponesi all’École des Beaux-Arts, rimane 
colpito dai paesaggi di Hiroshige. 

Primavera-estate: soggiorno a Saint-Briac. 

29 luglio: Vincent van Gogh muore a Auvers-sur-Oise. 

1891 
29 marzo: muore Georges Seurat. Il 31 marzo Signac e Camille Pissarro assistono al suo funerale. 
Pissarro, che prende le distanze dalla teoria neoimpressionista per riavvicinarsi a un impressionismo 
più tradizionale, scrive al figlio Lucien: “Ieri sono andato al funerale di Seurat. Ho visto Signac molto 
provato da questa grande disgrazia. Credo che tu abbia ragione, è la fine del punteggiato.” 
Insieme a Luce e Fénéon, Signac si occupa dell’eredità di Seurat. 

Estate: soggiorno a Concarneau. 

1892 
Metà maggio: al timone dell’Olympia, la sua barca a vela, Signac giunge a Saint-Tropez. Dove d’ora in 
poi soggiornerà molti mesi all’anno. Dipinge i suoi primi acquerelli. 

7 novembre: sposa Berthe Roblès. 

Dicembre: si inaugura la prima mostra di pittura neoimpressionista nei saloni dell’Hôtel Brébant a 
Parigi. 

1893 
Estate: ideazione della composizione allegorica Al tempo dell’armonia. La realizzazione di questo 
dipinto unico nella produzione di Signac, per dimensioni e implicazioni politiche e sociali, lo occupa 
fino al 1895. 

1894 
17 febbraio-15 marzo: Signac partecipa a Bruxelles al primo Salon de la Libre Esthétique che 
subentra alle manifestazioni dei XX.  

1895 
La sua tecnica evolve: rinuncia ai punti fitti della prima fase per adottare una pennellata più ampia. 

A Saint-Tropez Signac affitta la villa La Hune, che acquisterà due anni dopo. Qui riceve i suoi amici 
pittori fino al 1913. 

1896 
Viaggio in Olanda. 
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1897 
Febbraio: soggiorna a Mont-Saint-Michel. 

1898 
15 gennaio: firma un documento collettivo di solidarietà a Emile Zola per la sua coraggiosa presa di 
posizione nell’affaire Dreyfus, che all’epoca divide la Francia. 

27 marzo-18 aprile: soggiorna a Londra per vedere le opere di Turner. 

22 ottobre-20 dicembre: prima mostra del gruppo neoimpressionista in Germania, presso la galleria 
Keller & Reiner di Berlino. 

1899 
Signac pubblica sotto forma di volume il trattato teorico di D’Eugène Delacroix au néo-
impressionnisme, parzialmente già apparso sulla “Revue blanche” l’anno precedente.  

10-31 marzo: alla galleria Durand-Ruel i neoimpressionisti espongono insieme ai Nabis e a Odilon 
Redon. La mostra segna l’inizio del successo dei neoimpressionisti. 

1900 
Ottobre-novembre: soggiorna a Samois. 

1902 
2 giugno: si inaugura alla galleria Bing di Parigi la sua prima monografica. Signac espone nove tele, 
dodici schizzi a olio, due pastelli e cento acquerelli. 

1904 
Aprile-maggio: primo soggiorno a Venezia. 

Estate: Matisse è ospite di Signac a Saint Tropez, qui realizza alcune opere divisioniste.  

13-31 dicembre: mostra monografica alla galleria Druet. 

1905 
Estate: Henri Manguin, Charles Camoin e Albert Marquet soggiornano a Saint-Tropez, dove 
frequentano Signac e Cross. Al loro rientro a Parigi, insieme a Matisse e Derain, espongono al Salon 
d’automne le opere che sanciscono l’inizio del fauvismo.  

1906 
18 aprile-3 maggio: soggiorno in Olanda. 

Luglio: soggiorno a Marsiglia con Camoin. 

1907 
21 gennaio-7 febbraio: mostra personale alla galleria Bernheim-Jeune. 

28 marzo-15 maggio: viaggio a Istanbul in compagnia del pittore Henri Person. 

1908 
È eletto presidente della Société des artistes indépendants. 

Febbraio-aprile: viaggio in Italia e soggiorno a Venezia. 

1909 
Viaggio a Londra, dove disegna prendendo spunto dai dipinti di Turner. 

1910 
16 maggio: alla morte di Cross, Signac resta l’ultimo pittore neoimpressionista della prima 
generazione. La sua produzione pittorica rallenta. 

1911 
23 gennaio-1 febbraio: la galleria Bernheim-Jeune ospita “I ponti di Parigi“, la prima mostra di Signac 
riservata agli acquerelli. 

Giugno: soggiorno a La Rochelle. 

25 ottobre: Renoir consegna a Signac le insegne di cavaliere della Legion d’Onore. 
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1912 
25 maggio-30 settembre: mostra del Sonderbund a Colonia, esaustivo panorama delle tendenze 
artistiche che animano l’europa nel quale la pittura francese ha un posto d’onore. Signac e Cross 
rappresentano il neoimpressionismo. 

1913 
Settembre: Signac si trasferisce ad Antibes con la pittrice Jeanne Selmersheim-Desgrange. Il 2 
ottobre nasce la loro figlia Ginette. 

1914-1918 
Pacifista, Signac è profondamente abbattuto dagli eventi bellici e dipinge poco. Non si muove da 
Antibes, dove vede spesso i Bonnard. Si rifiugia nello studio dell’opera di Stendhal. 

1919 
Di ritorno a Parigi riprende a organizzare le mostre degli Indépendants, interrotte dalla guerra. 
Viaggia attraverso la Francia dipingendo soprattutto ad acquerello. 

1921-1922 
Affitta una casa a Saint-Paul-de-Vence. 

1922 
Lucie Cousturier pubblica la prima monografia dedicata a Signac edita da Crès. 

1924-1930 
Passa le estati a Lézardrieux, in Bretagna. 

1926 
Affitta una casetta a Viviers, dove soggiornerà regolarmente fino alla fine dei suoi giorni. Esplora la 
valle del Rodano sulle orme di Stendhal, di cui vorrebbe illustrare Mémoires d’un touriste. 

1927 
Pubblica una monografia dedicata al pittore Johan Barthold Jongkind nella quale include un vero e 
proprio trattato sulla tecnica dell’acquerello.  

1929-1931 
Grazie al sostegno del mecenate e collezionista Gaston Lévy intraprende il progetto di illustrare ad 
acquerello i porti della Francia. 

1931 
Acquista una casa sulla punta del porto di Barfleur, in Normandia. 

1935 
Aprile: ultimo viaggio alla scoperta della Corsica. 

15 agosto: muore a Parigi all’età di 72 anni per una setticemia di origine renale. 

18 agosto: le sue ceneri sono deposte al cimitero del Père-Lachaise a Parigi. 


