
 

A proposito dell’Artista AUGUST MACKE e delle mie riproduzioni ad olio 

Autore Cesare Fiori – Socio della Sezione di Roma 
 

MACKE nasce a MESCHEDE, nella Ruhr, nel 1887. Dopo gli studi presso le città di Dusseldorf e 
Berlino, effettuò importanti viaggi in Italia, Olanda, Belgio e Londra, ma soprattutto a Parigi. Qui, 
tra il 1907 e 1910, acquisì la tecnica di Matisse e dei fauves.  

Poi, maturato uno stile personale, realizzò numerose opere su tela ed acquarelli, preferendo 
soggetti con scorci di strade urbane, parchi e loro frequentatori. Scomparve prematuramente nel 
1914 durante la Prima Guerra Mondiale. Veniamo alle riproduzioni di dipinti dell’Artista realizzate 
sino ad oggi. 

 

 

 

a) “Giovanotto di paese”. L'originale-olio su tela di cm.88x66 è del 1910 ed oggi appartiene 
alla STADTSCHE GALERIE di Monaco. La riproduzione - del 2012- è un dipinto ad olio su 
cartone di cm. 44x32. 
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b) “A passeggio nel parco". L’Opera originale, un olio su tela di cm. 44x54, venne realizzato 
nel 1913 ed oggi appartiene al KUNSTMUSEUM SPRENGEL di Hannover. La riproduzione, 
tra i primi "avvicinati" circa dieci anni fa, è un dipinto ad olio su cartone e base colorata a 
tempera. 

 

 

 

 

 

c) “Ritratto: la moglie dell'artista con cappello". Realizzato nel 1909, un olio su tela di cm. 
49,7x34,oggi è in deposito presso il WESTFALISHES di Munster. La riproduzione è un 
dipinto ad olio su cartone di cm.39x29, completato con particolare compiacimento a 
dicembre del 2013. 
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d) “Autoritratto con cappello". Un olio su cartone di cm. 41x32 del 1909, lo si può ammirare 
presso lo STADTISCHES K. di Bonn - in prestito da privati. La riproduzione del 2014 è pure 
un dipinto ad olio su cartone e misura c.39x28,5. 
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