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Un talento tormentato
Il genio e l’angoscia di un maestro dell’Espressionismo
“Metto cuore e anima nel mio lavoro e nel processo ho smarrito la mia mente.” - Vincent van Gogh
La vicenda di Vincent van Gogh (1853–1890) è una delle più crudelmente ironiche della storia dell’arte. Al giorno d’oggi l’artista è ampiamente
considerato uno dei pittori più importanti di tutti i tempi, e le sue opere vengono esposte in mostre che fanno registrare il tutto esaurito, fanno parte delle
collezioni dei più importanti musei e vengono battute alle aste per cifre record di decine di milioni di euro.
Tuttavia, mentre dipingeva quelle opere destinate a diventare capolavori assoluti della storia dell’arte, Van Gogh doveva combattere non solo contro il
disinteresse del pubblico contemporaneo ma anche contro i devastanti assalti della malattia mentale, con episodi di depressione e ansia paralizzanti che
lo condussero infine al suicidio nel 1890, poco dopo il suo 37° compleanno.
Questo studio ampio e onnicomprensivo dedicato a Vincent van Gogh associa una monografia dettagliata, che ne prende in esame la vita e le opere, a
un catalogo completo dei suoi 871 dipinti.
Gli autori:
Rainer Metzger ha studiato storia dell’arte, storia e germanistica a Monaco e Augusta. Ha conseguito il dottorato nel 1994 e ha lavorato come pubblicista
occupandosi di belle arti per il quotidiano viennese Der Standard. Ha scritto numerosi libri di arte, inclusi volumi su Van Gogh e Chagall.
Ingo F. Walther (1940–2007) è nato a Berlino e ha studiato medievistica, letteratura e storia dell’arte a Francoforte sul Meno e Monaco. Ha pubblicato
svariati libri sull’arte medievale e del XIX e XX secolo. I numerosi volumi che ha scritto per TASCHEN includono Vincent Van Gogh, Picasso, Art of the 20th
Century, e Codices Illustres.
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
#BibliothecaUniversalis
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Titoli correlati

ARTE MODERNA 1870-2000. DALL’IMPRESSIONISMO A
OGGI - #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

LA PITTURA DELL'IMPRESSIONISMO 1860-1920 #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

Hans Werner Holzwarth
9783836568654
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Ingo F. Walther
9783836565332
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IMPRESSIONISMO

MONET O IL TRIONFO DELL'IMPRESSIONISMO

9788857602707
49,95€

Daniel Wildenstein
9783836551731
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VAN GOGH (I) #BASICART

GAUGUIN (I) #BASICART

RENOIR. PITTORE DELLA FELICITÀ

Ingo F. Walther
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Ingo F. Walther
9783836537292
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Gilles Néret
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