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Matisse Luomo Che Parlava Con I Colori Ediz Illustrata
La pubblicazione di questo volume segue a distanza di cinque anni l'uscita della raccolta di
scritti in onore di Ludovico Quaroni intitolata “Modernocontemporaneo”. Allora il titolo
costituiva non più che un'ipotesi di lavoro che si è rivelata ricca di potenzialità e di possibili
linee di ricerca. L'anno successivo decidemmo di invitare alcuni studiosi amici e colleghi,
anche di altre discipline, a confrontarsi con le nostre tesi, ne uscí un volumetto di “scritti
ulteriori” denso di riflessioni e di critiche. Ora abbiamo avvertito la necessità di riprendere
l'argomento e tentare di portare a sintesi alcune dei temi lanciati e emersi nei volumi
precedenti e nel dibattito che hanno suscitato. Più volte ci siamo trovati a spiegare le
motivazioni dell'uso di questa parola “modernocontemporaneo”. Più volte, declinandola in
maniera soggettiva, abbiamo posto l'accento sui valori della continuità che tengono insieme le
espressioni contemporanee più alte e sostanziate delle arti visive e nello specifico
dell'architettura, all'esperienza delle avanguardie storiche, del movimento moderno, e della
modernità tutta. L'obiettivo è inquadrare e valutare la produzione attuale di maggiore
riconoscibilità e presenza sulla scena internazionale, che oggi possiamo ritenere storicizzata,
nel rapporto con le proprie radici e con l'individuazione di possibili linee di ricerca future. La
storia dell'architettura è stata la fonte primaria dell'apprendimento della disciplina finché i
materiali della storia e quelli del presente sono rimasti sufficientemente omogenei; oggi è
urgente reinventare modi alternativi creativi e non elusivi di misurarsi di nuovo se non con la
storia, con le proprie radici.
Uno scrittore cileno dell’Ottocento ha detto una volta che gli europei in visita nell’America del
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Sud parlano sempre di vulcani, selve amazzoniche, tempeste di Capo Horn, poiché non
possono fare a meno di celebrarne la natura selvaggia. Anche Malatesta parla della natura del
continente australe, ma i veri protagonisti di questo libro sono gli indios della Terra del Fuoco
considerati da Darwin l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo, mentre avevano un
vocabolario con oltre cinquanta parole per dire “mangiare il pesce”; megalomani come Popper
che, proclamatosi re e imperatore della Terra del Fuoco, batteva moneta d’oro con la sua
effige; sindacalisti contadini che, come Facon Grande, lavoravano nelle grandi aziende della
Patagonia e venivano passati per le armi dai militari argentini; scrittori come Francisco
Coloane, grande cantore del mondo australe con i suoi personaggi: cercatori d’oro, allevatori
di cavalli, briganti che danno la caccia agli indios per incassare la taglia messa sul loro capo.
Malatesta è stato ovunque, con tutti i mezzi possibili e anche impossibili. Ma questo non è un
libro semplicemente deambulatorio. I racconti che lo compongono cominciano sempre con un
viaggio ma finiscono altrove: nella storia, nella geografia, nell’antropologia, nella letteratura. Il
risultato è un corpus romanzesco estremamente compatto sotto l’apparente divisione dei
capitoli. Un romanzo dell’America latina che si muove secondo una direzione sudnord, da
Capo Horn fino al Messico, alternando momenti drammatici – quali i funerali di Pablo Neruda –
e altri improntati alla Luxe, calme et volupté, per dirla con Matisse, come le ore trascorse in un
bar all’Avana, a fumare interminabili cohiba, a bere innumerevoli daiquiri e a contemplare la
mirada fuerte dei cubani nei confronti delle loro giovani donne, puntualmente accompagnata
dai piropos, quei complimenti barocchi e ironici che piacciono tanto alle ragazze dell’Avana.
L’Avana, coi suoi pittori surrealisti e i suoi grandi scrittori; Buenos Aires, più europea delle città
europee; la Tierra del Fuego, coi suoi ghiacciai che s’insinuano nelle foreste e, in fondo, il
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mare tempestoso di Cabo de Hornos dove si incontrano l’Atlantico e il Pacifico: i luoghi magici
dell’America del Sud narrati da un grande scrittore di viaggio. «Malatesta sa raccontare con
fascinazione sempre divertita e maliziosa». Panorama «Stefano Malatesta scava con la mente
nel tempo, e lì ritrova la generosità di pensare e di esprimersi». L’Espresso STEFANO

È l’estate del 1922 e la diciannovenne Paulien Mertens si ritrova a Parigi
completamente sola e al verde. La sua famiglia, in Belgio, è finita sul lastrico a causa
delle manovre finanziarie poco pulite di George Everard, il suo fidanzato, che ha
successivamente scaricato tutta la colpa su Paulien. Per proteggersi dalla legge e
dall’ira di coloro che la accusano di furto, la giovane crea una nuova identità, Vivienne
Gregsby, e si prepara a recuperare la collezione d’arte di suo padre, per dimostrare la
sua innocenza e vendicarsi di George. Quando l’eccentrico e ricco collezionista d’arte
americana Edwin Bradley offre a Vivienne il lavoro perfetto nella sua galleria d’arte, la
giovane non esita a calarsi nell’effervescente mondo parigino dei post-impressionisti e
degli espatriati, tra cui Gertrude Stein e Henri Matisse, con il quale Vivienne vivrà una
conturbante storia d’amore. Tutto sembra procedere a gonfie vele, fino a quando
l’improvvisa morte di Bradley non metterà di nuovo in pericolo la vita di Vivienne,
arrestata con l’accusa di omicidio... Barbara Shapiro torna con un nuovo, sorprendente
thriller ambientato nel mondo dell’arte e lo fa con una storia che parla di ossessione,
denaro, amore e vendetta.
Il volume si pone l’obiettivo di scoprire, affrontare e analizzare un tema, l’ultima
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creatività, che la psicologia, le neuroscienze e la medicina non hanno mai pienamente
esaminato. L’ultima creatività rappresenta la forza dello spirito innovativo, la tendenza
a cogliere quanto l’esistenza propone, fino al termine: verso la conclusione della vita
può mantenersi attiva la fantasia, non nel significato di evasione allegorica da una
realtà che talora appare avversa, ma in quello di ricerca della verità narrativa e della
sua realizzazione. Questo argomento può suscitare e incontrare interesse o curiosità
presso studenti, ricercatori, professionisti della salute e tutti coloro che riconoscono
nello svolgersi della vecchiaia un’opportunità di apprendimento, crescita e riscoperta di
qualità e risorse. Il testo si colloca in uno spazio nuovo della ricerca sulla creatività,
approfondendone il ruolo e il significato più profondo e forse anche quello più vero.

1260.92
Arte come esperienza costituisce uno dei maggiori contributi della cultura
angloamericana all’estetica del Novecento. In quest’opera Dewey non si limita a
elaborare una filosofia dell’arte come disciplina specialistica. Emerge qui un
nuovo paradigma per l’esperienza in generale, individuato nell’estetico quale
ordine di perfezionamento e compimento delle istanze sensoriali ed emotive
dell’uomo. Ne deriva una concezione attenta a cogliere e vagliare criticamente le
fitte relazioni dell’arte e dell’estetico sia con le dinamiche esperienziali sia con le
realtà sociali che le alimentano. Dewey mette così a fuoco motivi di crisi della
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cultura contemporanea, delineando l’impalcatura di un’antropologia nutrita
anche dai frutti delle rivoluzioni artistiche primonovecentesche. Questi caratteri
hanno reso Arte come esperienza un classico per le riflessioni sull’esperienza
estetica, illuminante per importanti artisti, da Josef Albers a Mark Rothko, e oggi
ancora al centro dell’attenzione in vari ambiti cruciali del dibattito filosofico.
Quando nel 1906 si trova faccia a faccia con lo scandaloso Le Bonheur de vivre
di Matisse, Sergej Š?ukin è colto da un fremito che a stento riesce a controllare.
Rampollo di un’illustre famiglia moscovita, a poco più di cinquant'anni Š?ukin è
un consumato collezionista con un vissuto importante alle spalle. Già da un
decennio, dopo aver risollevato le sorti dell’impresa tessile paterna, ha preso a
frequentare Parigi dove può ammirare i pittori d’avanguardia esposti ai salon:
sono i Monet, i Degas, i Cézanne, i Gauguin e i Van Gogh che vanno via via a
rivestire con le loro tinte oltraggiose le pareti di palazzo Trubeckoj. In quel 1906,
dunque, Sergej riconosce l’ondata di emozione che lo travolge quando sente
sua un’opera fin dal primo istante. È l’inizio di un legame complice e fecondo
con Matisse, grazie a cui nasceranno capolavori come La Danse e La Musique, e
che segna il culmine della visione profetica di Š?ukin, espressa alla perfezione
dal suo monito al pittore francese: «Il pubblico è contro di lei, ma il futuro è dalla
sua parte». Qualche anno dopo, a fare ingresso nella sua dimora sarà niente
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meno che Picasso: accolto inizialmente con quella circospezione che si riserva a
un nuovo ospite, finirà per dominare il suo già eclatante corpus di tele. Prende
forma così una collezione ineguagliata che, prima ancora di essere requisita
dallo Stato in seguito alla Rivoluzione del 1917, sarà regolarmente aperta al
pubblico. Di fronte a quel vortice di colori i giovani artisti russi sono investiti da
uno choc culturale pari all'euforia per quei bocconi infuocati che ispireranno i
lavori delle future generazioni. Nell'inquadrare le vicende dell’uomo e del
mecenate, Semënova e Delocque non possono fare a meno di rievocare anche il
destino dei quattro fratelli che hanno giocato un ruolo decisivo nella sua
avventura: Nikolaj, Pëtr, Dmitrij e Ivan Š?ukin, emblemi dei diversi volti del
collezionismo, hanno contribuito con le loro raccolte ad arricchire il patrimonio dei
musei russi. Insieme a loro Sergej è protagonista di una saga familiare che
intreccia la turbinosa storia della Russia a cavallo tra il xix e il xx secolo con
quella della rivoluzione artistica che negli stessi anni ha sconvolto l’Europa.
«Federico Franzoni, detto Franz, è così: ricco da far schifo, più brillante di un
diamante, simpatico praticamente a tutti e, manco a dirlo, di una bellezza
irritante. Io lo odio.» Siamo a Bologna nel settembre del 1994 e questo è il primo
pensiero di Gionata Draghetti quando incontra, il primo giorno di allenamento, un
suo compagno di scuola appena tornato dagli Stati Uniti. Presto però questa
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opinione cambia, a dispetto di tutto. Chissà Franz cosa ne pensa di lui…
La pièce è ispirata alla biografia del pittore americano Mark Rothko, maestro
dell’espressionismo astratto, che alla fine degli anni Cinquanta ottenne la più ricca
commissione della storia dell’arte moderna, una serie di murali per il ristorante Four Season di
New York. Puntando i riflettori proprio su quel periodo, Rosso mette in scena lo scontro tra
generazioni di artisti: tra Rothko, un uomo maturo che fa i conti con se stesso, e Ken, giovane
allievo alla ricerca di un ‘padre’. «Il figlio deve scacciare il padre. Rispettarlo, certo, ma anche
ucciderlo» – sostiene Rothko ripercorrendo la propria storia – «Abbiamo distrutto il cubismo, io
e de Kooning e Barnett Newman». Dopo due anni di lavoro febbrile per realizzare i dipinti
murali, sarà inevitabilmente Ken a mettere in discussione il maestro in uno scontro teso e
feroce che lo spinge alla scelta radicale (ma intimamente coerente) di disattendere gli impegni
con il Four Season.
Copyright: 290689ce5fb9a0dda2f3fc7a6299c3af

Page 7/7

Copyright : club.somosmamas.com.ar

