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Realizzato partendo dalla Collector’s 
Edition in tiratura limitata, questo 
volume può dirsi la monografia 
definitiva di Ai Weiwe. Dai primi passi 
nella città di New York agli interventi 
più recenti, l’abbondanza di materiale 
ci permette di tracciare lo sviluppo di 
questo artista conosciuto oltre che per 
le sue opinioni politiche e l’attività sui 
social media anche per i suoi interventi 
a favore dei diritti civili, l’approccio 
contemporaneo al ready-made e la 
conoscenza delle arti tradizionali cinesi. 
Ricco di immagini e di dichiarazioni 
tratte da interviste esclusive, il libro, 
oltre ad essere disponibile in libreria 
e sul sito della Taschen, è anche 
acquistabile scontato su www.libri.
it della Logos Editore, distributore 
ufficiale Taschen per l’Italia.

Hans Werner Holzwarth –  lingua inglese/
tedesco/francese - Taschen – pp. 600 – 2016 – 
49,99 €

Ai Weiwei

Questo libro è uno di quelli che non può 
mancare nella libreria di un grafico o di 
chiunque voglia avere degli spunti creativi 
per la realizzazione dei biglietti da visita, 
racchiudendo al suo interno più di 130 
lavori realizzati da creativi provenienti 
da tutto il mondo che in uno spazio così 
limitato hanno saputo realizzare qualcosa 
di straordinario. Ognuno di questi 
biglietti da visita imprime un segno nella 
memoria di chi lo riceve grazie a un mix 
di colori e font ricercati che catturano 
immediatamente l’attenzione.
Nice to Meet Again è il riferimento 
indispensabile per le piccole imprese, per 
coloro che vogliono stupire attraverso 
il proprio lavoro le richieste dei clienti 
o, perché no, anche di amici e parenti, 
conquistandoli a prima vista.

Victionary – lingua inglese - pp. 304 – 2015 – 
39,95 $

Nice To Meet 
You Again
VISUAL GREETINGS ON 
BUSINESS CARD, GREETING 
CARD AND INVITATIONS
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Catalogo della mostra al Museo Reale 
delle Belle Arti del Belgio di Bruxelles 
(visitabile dal 18 marzo al 21 agosto 
2016) edito da SilvanaEditoriale, questo 
libro presenta attraverso un centinaio di 
fotografie una retrospettiva del lavoro del 
fotografo Andreas Serrano, considerato 
una delle figure più importanti e 
controverse della scena contemporanea. 
Dai ritratti fotografici che esplorano i 
segni del tempo sul corpo ai temi della 
morte attraverso cadaveri presentati in 
pose pittoriche, dal sesso alla violenza, 
dalla povertà al sentimento religioso. 
Attraverso la scelta di questi soggetti 
l’artista pone domande scomode, con 
l’obiettivo di dar luogo a dibattiti che 
talvolta possono sfociare nel vandalismo e 
nella censura.

Catalogo realizzato per la mostra Andreas 
Serrano Uncensored Photographs  -  AA. VV. 
– lingua inglese/francese - SilvanaEditoriale – 
pp. 240 – 2016 – 39,00 € 

UNCENSORED PHOTOGRAPHS

Andres 
Serrano

Nº7 � 047


