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WHAT PAINTINGS SAY. 100 MASTERPIECES IN DETAIL
Capolavori al microscopio
I segreti dei pittori rivelati
Questo importante contributo alla nostra comprensione dei capolavori della storia dell’arte mette alcuni dei dipinti più famosi al mondo sotto una lente di
ingrandimento, per svelarne gli elementi più minuscoli e impercettibili, scoprendo tutto ciò che hanno da dirci su tempi, luoghi e culture ormai lontani.
Guidando il nostro occhio alla scoperta delle minuzie di soggetto e simbolismo, Rose-Marie e Rainer Hagen regalano nuova vita anche al più famoso dei
dipinti grazie ai misteri che ci rivelano. La sposa è incinta? Perché l’uomo indossa un berretto? In che modo l’ombra della guerra aleggia sulla scena di
ballo? Pagina dopo pagina, viaggeremo dall’Antico Egitto all’Europa moderna, dal Rinascimento ai Ruggenti Anni Venti. Incontreremo eroi greci e
squattrinati poeti tedeschi, vagando tra cattedrali e cabaret, dal Giardino dell’Eden a un giardino della Francia rurale.
Mano a mano che isoliamo i vari dipinti e li assembliamo nuovamente come fossero puzzle giganti, queste celebri tele ci sapranno catturare non solo per
l’incredibile quantità di dettagli ma anche per la capacità di registrare mode e tendenze, personaggi e stili di vita, amori e politica del loro tempo.
Gli autori:
Rose-Marie Hagen è nata in Svizzera e ha studiato storia, lingue e letterature romanze a Losanna. Dopo ulteriori studi a Parigi e a Firenze, ha tenuto corsi e
lezioni all’American University di Washington, USA.
Rainer Hagen è nato ad Amburgo e si è laureato in letteratura e studi teatrali a Monaco. In seguito ha lavorato per la radio e la televisione, di recente
come caporedattore di un’emittente televisiva pubblica tedesca.
Insieme hanno collaborato a diversi titoli TASCHEN, inclusi Masterpieces in Detail, Pieter Bruegel e Francisco de Goya.
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

MASTERPIECES OF WESTERN ART
Ingo F. Walther
9783822847466
39,99€

VERMEER (I) #BASICART
Norbert Schneider
9783836504904
10,00€

LEONARDO DA VINCI. TUTTI I DIPINTI E DISEGNI EXTRA LARGE
Johannes Nathan, Frank Zöllner
9783822823187
150,00€

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

GUSTAV KLIMT. TUTTI I DIPINTI - EXTRA LARGE
Tobias G. Natter
9783836538862
150,00€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA EXTRA LARGE

I SEGRETI DEI DIPINTI. SPLENDIDI NUDI #BASICART
Reiner Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836570633
10,00€
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Stefan Fischer
9783836552431
100,00€

