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BOSCH (I) #BASICART
Tra Inferno e Paradiso
Il mondo pittorico di Hieronymus Bosch
Non stupiamoci se, al giorno d’oggi, Hieronymus Bosch (1450–1516) resta ancora un enigma. Anche per i contemporanei le opere del pittore olandese
risultavano di difficile decifrazione — e presentano numerosi punti oscuri anche agli occhi degli storici dell’arte contemporanei.
Parte del problema della decodificazione dei suoi dipinti, sconvolgenti e fortemente allegorici, è dovuta al fatto che non si conosce praticamente alcunché dell’artista
stesso, tranne il luogo di nascita. Non abbiamo notizie della sua vita né della sua formazione, nessuna lettera personale, né diari o taccuini, e nessun contributo
coevo relativo alla sua personalità né riflessioni sul significato della sua arte. Anche la sua data di nascita può essere solo approssimata, basandosi su un disegno
che si ritiene essere un autoritratto realizzato poco prima della sua morte, avvenuta nel 1516, e che si presume ritragga l’artista quasi settantenne. Bosch resta un
mistero come il mondo che ha dipinto.
Benché radicato nella tradizione della pittura fiamminga, Bosch sviluppò un linguaggio formale fortemente soggettivo e suggestivo. Con un misto di religiosa
mestizia e umorismo satanico, illustrò sia le delizie del Paradiso sia le torture crudelmente fantasiose dell’Inferno. Nel suo mondo pittorico brulicante di
incubi surrealisti, l’immaginazione medievale si infiamma in un ultimo momento di grande fulgore prima di soccombere all’Umanesimo e al razionalismo moderno.
Benché l’uomo rimanga un mistero, questo libro riunisce i fili sfuggenti dell’intera opera di Bosch in un’analisi compatta ed esauriente dei suoi
dipinti visionari e dei suoi metodi di lavoro.
"Una raffigurazione della Terra di Bosch era appesa sopra il mio letto di bambino, l'aveva appesa mio padre. Per me ha sempre rappresentato il pianeta e l'utopia
ecologica, è stata un'ispirazione e una promessa di futuro". - Leonardo Di Caprio
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
#BOSCHPopStar2016 #BasicArt #MIRABILIA
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BOSCH (I) #BASICART
Titoli correlati

BOSCH (I)
Walter Bosing
9783822808634
7,99€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA JUMBO
Stefan Fischer
9783836542456
30,00€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA EXTRA LARGE

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

Stefan Fischer
9783836552431
100,00€

Stefan Fischer
9783836561907
15,00€

POSTCARDS/CARTOLINE HIERONYMUS BOSCH

HIERONYMUS BOSCH - SET DI STAMPE

BRUEGEL (I) #BASICART

Hieronymus Bosch
9783836543316
15,00€

Hieronymus Bosch
9783836542975
20,00€

Rainer & Rose-Marie Hagen
9783836562256
10,00€
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GIGER (I) #BASICART
H. R. Giger
9783836560887
10,00€

BOSCH (I) #BASICART
Titoli correlati

PIETER BRUEGEL. THE COMPLETE WORKS
Jürgen Müller, Thomas Schauerte
9783836556897
150,00€
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