Taschen
RIVERA (I) #BASICART
Andrea Kettenmann
BA
Cartonato
cm 21,0 x 26,0, 96 pp.
Italiano
9783836504140
10,00€
Disponibilità Immediata
9783836504140

9 783836 504140 >

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

RIVERA (I) #BASICART
Diego Rivera
Uno spirito rivoluzionario nell’arte moderna
Picasso, Dalí e André Breton descrissero il marito di Frida Kahlo, Diego Rivera, come un rivoluzionario e un istigatore ma a lui si deve anche il merito di aver
creato un’arte pubblica al tempo stesso avanguardistica ed estremamente accessibile. Dal 1910 Rivera visse in Europa dove assorbì l’influenza del
Cubismo. Dopo la rivoluzione messicana, tornò in patria dove ripensò le lezioni dell’avanguardia europea per adattarle alle esigenze del popolo messicano.
I suoi stessi murali, e quelli dei muralisti messicani che seguirono il suo esempio, presentavano una visione utopica di un Messico post-rivoluzionario. I dipinti
storici di Rivera hanno espresso la sua interpretazione della rivoluzione e dei suoi ideali, in uno stile in cui è evidente il suo ritorno alle radici pre-colombiane
della cultura messicana, reinventando un linguaggio visivo ricco di colori che poteva avere presa su un popolo in larga misura analfabeta. Questo è il
primo studio che, indipendentemente dal circuito delle mostre, presenta in un insieme coerente l’opera di questo artista straordinario.
La 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
L’autore:
Andrea Kettenmann (nato nel 1959) ha studiato storia dell’arte a Gießen, Gottinga e Heidelberg prima di entrare nel dipartimento di storia dell’arte
dell’Università di Amburgo. Nel 1986 ha visitato, grazie a una borsa di studio, il Messico, dove ora vive e lavora come storica dell’arte freelance. Fino a oggi
ha lavorato a numerose esposizioni e cataloghi, incluso quello per la retrospettiva dedicata a Diego Rivera, marito di Frida Kahlo, a Detroit.
#BasicArt
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DIEGO RIVERA. THE COMPLETE MURALS
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