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1901  

Alberto Giacometti nasce il 10 
ottobre a Borgonovo, piccolo 
villaggio della Svizzera italiana. 
È il primogenito del pittore 
impressionista svizzero Giovanni 
Giacometti (1868-1933) e di Annetta 
Stampa (1871-1964). 

1906 

La famiglia si trasferisce a Stampa, 
a due chilometri da Borgonovo, dove 
Giovanni stabilisce il suo atelier.

1915 circa 
Alberto passa la sua infanzia a 
Stampa. Inizia a disegnare e a 
dipingere molto presto; la sua prima 
tela a olio è una Natura morta con 

mele, del 1915. Presto si dedica 
anche alla scultura ed esegue il suo 
primo busto del fratello Diego, nel 
1914-1915. I fratelli Bruno (1907-
2012) e Ottilia (1904-1937) e la 
madre saranno anche suoi modelli. 
 
1919  
Interrompe i suoi studi secondari e 
si iscrive all’École des Beaux-Arts, 
poi in seguito all’École des Arts et 
Métiers di Ginevra, in cui segue i 
corsi di scultura.

1920-1921 
Primo viaggio in Italia; Alberto 
accompagna a Venezia il padre 
Giovanni, scelto come commissario 
per la Svizzera nella giuria della 
Biennale. Si invaghisce di Tintoretto 
(ma anche di Bellini e dei mosaici 
di San Marco); viaggia a Padova, 
dove scopre Giotto. Durante il 
suo secondo soggiorno in Italia, 
a Firenze, si appassiona di arte 
egizia, e decide di partire per 
Roma, dove visita le collezioni dei 
Musei Vaticani. A Roma, entra a 
contatto anche con l’arte barocca 
del Borromini; copia tutto ciò che 
lo affascina nei suoi taccuini di 

viaggio. Frequenta l’Opera e i 
concerti. Durante il suo soggiorno 
nella capitale, realizza diversi ritratti 
dal vero e due busti, che inirà per 
distruggere prima del suo ritorno in 
Svizzera. 

1922   
Arriva a Parigi a gennaio. Frequenta 
ino al 1925 l’Académie de la 
Grande-Chaumière, nella classe di 
Bourdelle.

1925   
Occupa il suo primo atelier, in 
rue Froidevaux. L’impossibilità di 
scolpire o di dipingere ciò che vede 
lo porta a rinunciare al lavoro dal 
vero e al realismo. 

1926    
Si stabilisce nell’atelier di rue 
Hippolyte-Maindron 46.

1927    
Partecipa al Salon des Tuileries con 
la Coppia e la Donna cucchiaio.

1929    
Entra in contatto con Jean Cocteau, 
i coniugi Noailles e André Masson, 
che lo introducono nella cerchia 
surrealista. 

1930    
Il fratello Diego lo raggiunge a 
Parigi. Insieme, cominciano a 
lavorare alla creazione di oggetti 
utili per il decoratore Jean-Michel 
Frank.   

1931    
Diviene membro del gruppo 
surrealista di André Breton 
e partecipa alle sue attività, 
pubblicazioni ed esposizioni.

1932    
Prima mostra personale a Parigi alla 
Galleria di Pierre Colle.

1934     
Prima mostra personale a New York, 
Galleria Julien Levy, a dicembre. 

1935    
Torna a lavorare dal vero ed è escluso 
dal gruppo surrealista, il 14 febbraio.  
Il fratello Diego (la mattina) e la 
modella Rita (il pomeriggio) posano  
per lui. Le sue sculture diventano 
sempre più piccole.

1936    
Afida a Pierre Matisse la 
rappresentanza del suo lavoro negli 
Stati Uniti. Il Palazzo alle 4 del mattino 
entra a far parte della collezione del 
Museum of Modern Art di New York:  
è la sua prima opera in un museo. 

1942-1945    
Durante la guerra, Giacometti si 
rifugia in Svizzera. 

1945    
Rientra a Parigi, dove Diego si è 
occupato di conservare il suo atelier 
nello stato in cui l’aveva lasciato. 
Ritrova i compagni di un tempo, 
Sartre, Simone de Beauvoir, ecc. 
Riprende a scolpire nudi e teste, 
deciso a non lasciarle rimpicciolire; 
malgrado ogni sforzo, le sue igure si 
allungano e si assottigliano.

1948    
Prima mostra personale delle sue 
opere dal 1934, alla Gallerie di Pierre 
Matisse a New York. Sartre scrive la 
prefazione al catalogo. 

1949

Incontra la sua futura moglie, Annette 
Arm (1923-1993), che diventerà presto 
la sua modella favorita.

1951    
Prima mostra alla Galleria Maeght  
di Parigi, cui succederanno le mostre 
del 1954, 1957 e 1961.  

In quest’occasione, realizza le prime 
litograie pubblicate da Maeght, per 
la rivista “Derrière le miroir”. 

1955    
Prime retrospettive nei musei di 
New York, Londra e in Germania.  
È l’inizio di un’intensa 
collaborazione, che durerà ino 
alla morte dell’artista, con scrittori 
e poeti per l’illustrazione di libri 
e poemi: René Char, Jean Genet, 
André du Bouchet, Paul Éluard, 
Jacques Dupin, Olivier Larronde, 
Lena Leclercq, Édith Boissonnas.

1956   
Partecipa come rappresentante 
della Francia alla Biennale di 
Venezia.

1957    
Jean Genet scrive L’Atelier di 

Alberto Giacometti per la rivista 
“Derrière le miroir”, poi pubblicato 
sotto forma di libro illustrato con  
le fotograie di Ernst Scheidegger 
nel 1963.

1962    
Invitato alla Biennale di Venezia 
con un’esposizione personale delle 
sue opere, vince il gran premio di 
scultura. Grande retrospettiva al 
Kunsthaus di Zurigo.

1965    
Sono organizzate le tre  
retrospettive di Londra (Tate 
Gallery), New York (MoMA) e 
Copenaghen (Louisiana Museum). 
Nasce la Fondazione Alberto 
Giacometti di Zurigo, dopo 
l’acquisto di una parte della 
collezione Thompson. 

1966    
Muore all’ospedale di Coira l’11 
gennaio ed è seppellito il 15 al 
cimitero di Borgonovo. 


