


Che cosa è? 
Significa Bella 
epoca

Col nome di Belle Époque si indica il 
periodo storico, socio-culturale e 
artistico europeo che va dall'ultimo 
ventennio dell'Ottocento all'inizio della 
Prima guerra mondiale.

Fu un periodo di progresso e di pace 
per l’Europa. 

Ci furono nuove invenzioni, tra cui 
telefono, automobile.

Fu conquistato il suffragio universale 
maschile, nei paesi industrializzati 
(1912)



Importanti 
invenzioni…

La Belle Époque (fine Ottocento – inizio
Prima Guerra Mondiale) è stata
un’epoca di grande ottimismo, anche
grazie allo sviluppo di importanti
invenzioni: l’automobile, il cinema,
l’illuminazione elettrica, la radio, il
vaccino per la tubercolosi, i raggi X e il
primo aereo.



Nella belle epoque si registrano 
importanti conquiste
Il miglioramento delle condizioni igieniche e le conoscenze mediche

L’attività delle organizzazioni sindacali, ormai libere di costituirsi e di agire in tutta l’Europa 
occidentale e negli Stati Uniti. 

Il diritto di voto, esteso a tutti i cittadini maschi. 



Il suffragio maschile 
modifica la fisionomia 
dei movimenti politici.

Tra i partiti di massa si 
affermarono i socialisti. Il 
movimento si divise in due 
correnti principali: 

I rivoluzionari, che sostenevano 
l’ascesa della classe operaia 
attraverso la lotta

I riformisti, favorevole a una 
graduale trasformazione della 
società. 



Art Nouveau
Con la Belle Époque si diffondono la produzione di massa e i primi manifesti pubblicitari. Saranno 
uno dei veicoli di diffusione dello stile artistico che caratterizza quest’epoca: l’Art Nouveau (in 
Italia: Stile Liberty). Il suo rappresentante più noto è Gustav Klimt.

L'Art Nouveau, noto in Italia anche come stile floreale, stile 
Liberty, arte nuova o arte moderna, fu un movimento artistico 
e filosofico che si sviluppò tra la fine dell'800 e il primo 
decennio del 1900 e che influenzò le arti figurative, 
l'architettura e le arti applicate[1][2]. Il movimento Liberty 
ebba massima diffusione durante l'ultimo periodo della 
cosiddetta Belle Epoque.

Alfons Mucha, Frutta, 1897



Le differenze 
sociali
Il benessere riguarda solamente alcuni
paesi europei e gli Stati Uniti. 

Gli altri paesi sono arretrati e le loro
popolazioni sono considerate inferiori.

Per questo motivo nasce il sentimento
del NAZIONALISMO.  



NAZIONALISMO
Il nazionalismo è una ideologia che esalta il concetto di 
nazione esasperandone il sentimento di attaccamento alla 
propria patria.

Il termine fu usato per la prima volta dal filosofo tedesco 
Johann Gottfried Herder intorno al 1770, ma divenne di uso 
comune solo negli ultimi decenni dell'Ottocento. 

Le prime manifestazioni del nazionalismo si hanno durante la 
Rivoluzione Francese e in seguito nei paesi occupati dalle 
truppe napoleoniche.





L’Europa e il Mondo 
In Europa ci sono molte tensioni perché alcuni Paesi vogliono aumentare il loro potere. 

La Germania si vuole espandere. 

La Francia vuole una rivincita dopo la sconfitta subita nel 1870.

Fra impero austro-ungarico e Serbia c’è molta rivalità, in quanto entrambi vogliono controllare la 
penisola balcanica. 

Francia, Inghilterra si alleano con la Russia nella Triplice Intesa. 



Germania
visse una fase di 
grande sviluppo
industriale ed 
economico



Francia, mirava
a riconquistare
l’Alsazia e la 
Lorena.  

Revanscismo (rivincita): 
Programma, movimento e più in 
generale atteggiamento 
nazionalistico tendente al 
recupero, con una nuova guerra, 
del territorio e del prestigio 
perduti in seguito alla sconfitta 
in una guerra precedente. 



Stati Uniti
Si stanno affermando come Potenza mondiale. 

Vogliono conquistare basi per il commercio
internazionale: s’impadroniscono di Cuba, 
Portorico, Filippine e del piccolo stato di 
Panama. 



Il Giappone 
Sta diventando una potenza, ma 

non ha le materie prime, pertanto 
necessita di importarle. Per questo 

motivo, occupa la Corea, la 
Manciuria, regione dell’Asia, 

identificabile con la sezione nord-
orientale della Cina e divisa fra le 

province di Jilin, Liaoning e 
Heilongjiang. 



Oltre ad averci donato l’Art 
Nouveau, la Belle Époque è 
un’epoca fertile per il fiorire delle 
arti: in Francia nasce il cinema con 
i fratelli Lumière.

Si afferma l’Impressionismo con 
Renoir, Manet, Degas, Cézanne, 
Monet. 

In Italia nasce il Futurismo con il 
Manifesto di Filippo Tommaso 
Marinetti.



Chat noir
Punto di riferimento per gli artisti negli anni 
della Belle Époque è la zona di Montmartre, con 
il suo celebre “Le Chat Noir”, locale di cabaret 
con il suo celebre gatto (opera di Steinlein) 
divenuto simbolo di un’epoca. 

Ci hanno vissuto artisti come Renoir, Modigliani, 
Picasso ed Henri de Toulouse-Lautrec.



Orient Express
Uno dei simboli della Belle Epoque è il 
lussuoso treno Orient Express, nato il 
2 maggio 1883 per collegare Parigi a 
Costantinopoli (l’attuale Instanbul).



Esposizione di 
Parigi

L'Esposizione di Parigi del 1900 
(ufficialmente (FR) L'Exposition de Paris 
1900) si tenne a Parigi dal 14 aprile al 10 
novembre e superò la quota di 50 
milioni di visitatori (solo quella di Osaka 
del 1970 e quella di Shangai del 2010 
fecero altrettanto).

La prima esposizione universale del Novecento: Una 
finestra sul secolo appena trascorso attraverso una 
panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e 
istanze artistiche. Così Parigi, ritoccata dalla modernità nel 
suo fascino immortale, salutò l'arrivo del Novecento.



Metro di Parigi
Tra le molte realizzazioni intraprese 
per l'esposizione spiccano i lavori per 
la prima linea della Metropolitana di 
Parigi (tuttora nota come "ligne 1"), 
che iniziarono nel 1897 e finirono nel 
1900, in tempo per l'apertura 
dell'Expo del 1900. 



Per riassumere
Il periodo che va dalla fine dell’Ottocento al 1914 viene chiamato Belle Epoque. 

In questi anni, da una parte, la qualità della vita migliora, grazie ad alcune invenzioni quali treni, 
transatlantici, aerei, automobili. 

In questo periodo si sviluppa il sentimento del nazionalismo, che fa scatenare tensione sociale. 

Le rivalità tra le varie potenze europee, sarà una delle principali cause delle guerre mondiali. 


