
LA NASCITA DELLE "AFFICHE" 
 
Nella sola Parigi, nel periodo della belle Epoque, erano attivi più di 200 teatri 
e grandi sale da ballo. Logico, quindi, che già nella seconda metà dell'800, i 
gestori cominciassero a pubblicizzare i propri locali, e questo avvenne 
attraverso dei cartelloni pubblicitari illustrati a colori. Le strade e i boulevard 
parigini ben presto furono invasi dalle nuove "affiche" colorate e 
sapientemente disegnate. Si trattava di una forma nuova di comunicazione, 
posta tra l'arte e la pubblicità, che dalla Francia, il paese più avanzato 
allʼepoca dal punto di vista socioeconomico, si sarebbe ben presto diffusa 
anche in Italia, con il nome di cartellonismo. 
Tra i primi autori dei cartelloni pubblicitari spiccano: Jules Cheret, Henri de 
Toulouse Lautrec e Alexandre Steinlen. 
 
 
 

 
Un boulevard parigino allʼepoca della Belle Epoque, ossia a cavallo tra lʼ800 
e i primi anni del ʻ900. Si può notare, sulla sinistra, lʼinsegna di un cabaret e, 
al disotto, alcune affiche. 
 

 

 



 
Un caffè concerto parigino ai primi anni del ʻ900. Da notare le numerose 
affiche. Qui sotto, il famoso teatro di varietà Parisiana. 

 



Jules Cheret (1836 -1932) 
Pittore, cartellonista e grafico, è considerato il 
padre del moderno manifesto pubblicitario. Nella 
sua lunga carriera, infatti, ha realizzato più di mille 
affiche, per la committenza più disparata: cabaret, 
teatri d'opera, caffè-concerto, cabaret, tabarin, 
circhi, parchi di divertimento, giornali, ditte 
commerciali. Il suo linguaggio è essenziale: i 
manifesti sono disegnati con uno stile che si rifà al 
Postimpressionismo e allʼArt Nouveau e non 
disdegnano lʼumorismo e lʼronia. 
 

	  

I suoi primi manifesti pubblicizzavano gli spettacoli teatrali, i balli e i 
divertimenti di Parigi, in cui molto spesso un ruolo di primo piano era 
esercitato dalla vedette (ballerina, cantante, attrice). Protagoniste dei suoi 
cartelloni, quindi, sono soprattutto le figure femminili, le cosiddette 
“Chérettes”, antenate delle moderne modelle pubblicitarie.  

 

.  

Le affiche di Cheret qui raffigurate risalgono alla fine dellʼ800. 



 
Chéret infonde nei suoi manifesti modernità e innovazione, insieme con 
qualità artistica e una notevole efficienza commerciale, indispensabile per 
attirare lʼattenzione dei passanti parigini. Da notare il grande movimento che 
sprigiona dai suoi lavori e le belle donne che fungono da modelle. 
Interessante è anche il colore rosso di molti dei suoi headline, che si rifà 
talvolta  al nome del locale (Moulin Rouge) ed esalta lʼallegria, la gioia di 
vivere, il dinamismo tipico della Parigi di fine ʻ800. 



 
Nella sua produzione è speso presente anche lʼumorismo, come denotano 

queste due affiche. 

 



   

Henri de Toulouse Lautrec 
(18641901)  
Di famiglia nobiliare e agiata, a 
soli 14 anni, cadendo 
malamente per terra, si fratturò 
un femore e lʼanno seguente, 
cadendo in un fosso, si ruppe 
anche lʼaltra gamba. Era affetto 
da picnodisostosi (una delle 
tare genetiche abbastanza 
comuni nelle famiglie 
aristocratiche di campagna, 
contraddistinte da frequenti 
matrimoni tra consanguinei). 
Le sue gambe smisero di 
crescere, per cui da adulto 
assunse un aspetto particolare, 
contraddistinto da un busto 
normale sopra delle gambe 
cortissime, da bambino.   
Per ironia della sorte, però, fu 
proprio grazie a questa  
anomalia fisica che egli riuscì a 
dare sfogo al suo grande 
talento artistico, come lui 
stesso ebbe a riconoscere anni 
dopo. 
 

 

La sua è una produzione di affiche numericamente più esigua (solo 31 
manifesti) rispetto a quella di Cheret, ma fondamentale per i futuri sviluppi 
della grafica pubblicitaria. Egli, infatti, realizza i manifesti in modo innovativo, 
con un tratto rapido e nervoso, lʼuso del non-finito, lʼestrema padronanza 
della tecnica litografica, mettendo sempre in primo piano la figura umana.  

Fu definito “lʼanima di Montmartre”, il quartiere popolare di Parigi dove 
abitava, e in cui avevano sede gran parte dei teatri e dei locali da lui 
pubblicizzati e frequentati. 

I suoi cartelloni hanno buona leggibilità e allo stesso tempo attraggono 
lʼattenzione dei passanti nel giusto modo. Da apprezzare, in particolare, sono 
la pulizia del tratto e il contrasto. 



 

  
Il primo manifesto da lui creato risale al 1891 e pubblicizza il Moulin Rouge e 
la sua vedette Louise Weber, in arte la Goulue (la Golosa). Da notare che 
nellʼheadline il nome del locale, Moulin Rouge, è ripetuto ben tre volte, quasi 
per imprimerlo maggiormente nella mente dei parigini. La donna al centro è 
appunto la Goulue, mentre sulla desta si nota la sagoma di Valentine il 
“disossato”, il ballerino che a quei tempi lʼaccompagnava nelle esibizioni. Il 
rosso dona grande risalto al titolo, mentre il bianco della lingerie della Goulue 
crea un vivido contrasto con il margine nero del pubblico.  



 
Giallo, arancione, rosso, grigio, nero e bianco ecco i colori prediletti 
dallʼartista per i suoi manifesti, come mostra questa affiche che ritrae unʼaltra 
famosa vedette del tempo, Jane Avril. 

 



 
Lʼultimo manifesto che mostriamo riguarda Aristide Bruant, uno dei primi 
cabarettisti apparsi sulla scena mondiale. Amico di Lautrec, si caratterizzava 
sulla scena per il cappello nero, la sciarpa rossa e un bastone nodoso. Il 
locale pubblicizzato, in questo caso, è lʼAmbassadeurs. 



  
 

 

 

 Théophile Alexandre Steinlen (1870 – 1911)  	  

  Pittore ed incisore svizzero, nel 
1881 si trasferì dalla natia Losanna 
a Parigi dove divenne un 
esponente dellʼART NOUVEAU. Si 
ricordano le belle litografie, il 
quadro lʼassommoir che diede il 
titolo allʼomonimo racconto del suo 
amico Zola e le affiche, molte delle 
quali contraddistinte dalla presenza 
di gatti, come la celebre insegna 
de Le Chat Noir.      

Le Chat Noir è il primo 
locale ad essere stato 
costruito nel quartiere 
parigino di Montmartre. Il 
suo creatore, Rudolph 
Salis, poeta e pittore (di 
origine svizzera come 
Steinlen), vi attirò artisti, 
musicisti, filosofi cui seguì 
ben presto il bel mondo 
parigino. Inizialmente non 
si programmavano 
spettacoli: artisti e 
intellettuali si ritrovavano 
alla sera lì per discutere e 
improvvisare canzoni e 
poesie, tra un boccale di 
birra e un bicchiere di 
vino. Un giorno Salis vi 
introdusse anche un 
pianoforte… e fu così che 
nacque il moderno 
cabaret.  



  

Molti dei poster di Steinlen sono diventati celebri per il loro umorismo, il 
senso sociale e lʼabilità dellʼartista di trasferire le scene della vita di ogni 
giorno in composizioni espressive e ricche di movimento. 

 

 

 

 



 
Gli animali ida compagnia, e soprattutto i gatti, sono quasi sempre presenti e 
protagonisti nei manifesti di Steinlen, memore forse che fu proprio un gatto 
nero a renderlo famoso nella Parigi della Belle Epoque. Da notare che i colori 
usati dallʼartista sono molto simili a quelli presenti nelle affiche di Toulouse 
Lautrec. 


