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GOYA
Un artista in anticipo sui tempi
L’antico maestro che aprì la strada all’era moderna
Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) è uno dei pittori spagnoli più ammirati e controversi, universalmente conosciuto per il suo stile pittorico intenso,
algido e a volte grottesco che rappresenta le ingiustizie sociali con brutale sincerità. Pittore ufficiale alla corte spagnola, con le sue opere realizzò un’istantanea
della vita e della società nella Spagna dei secoli XVIII e XIX. Vissuto alla fine del periodo dei Grandi Maestri, Goya, con il suo stile audace, sovversivo e potente, può
essere considerato il primo pittore dell’era moderna. Non è un caso che la sua opera abbia influenzato artisti profondamente diversi tra loro come Picasso e Francis
Bacon.
A proposito della collana:
Ciascun volume della collana Basic Art di TASCHEN comprende:
• Una sintesi dettagliata che ripercorre cronologicamente la vita e l’opera dell’artista, soffermandosi sulla sua importanza a livello storico e culturale
• Una biografia concisa
• Circa 100 illustrazioni a colori con didascalie esplicative
Gli autori:
Rose-Marie Hagen è nata in Svizzera. Ha studiato storia, lingue romanze e letteratura a Losanna. Dopo aver proseguito gli studi a Parigi e a Firenze, ha insegnato
presso varie istituzioni, tra cui la American University a Washington, D.C. Rainer Hagen è nato ad Amburgo. Si è laureato in letteratura e studi teatrali a Monaco
di Baviera. Ha lavorato per la radio e la televisione, ricoprendo il ruolo di direttore di un’emittente pubblica tedesca. Insieme i due autori hanno collaborato alla
realizzazione di diversi libri per TASCHEN, tra cui What Great Paintings Say I & II e e le monografie Pieter Bruegel e Francisco de Goya.
#arte
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Titoli correlati

RUBENS
Gilles Néret
9783822832875
7,99€

I SEGRETI DEI DIPINTI. I VOLTI DEL POTERE
#BASICART
Reiner Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836570664
10,00€

I SEGRETI DEI DIPINTI. SPLENDIDI NUDI #BASICART

GOYA (I) #BASICART

Reiner Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836570633
10,00€

Rainer Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836572156
10,00€
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