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BASQUIAT (I) #BASICART
Linee della vita
La stella artistica degli anni Ottanta che ha messo al muro povertà, potere e razzismo
Icona della New York anni Ottanta, Jean-Michel Basquiat (1960–1988) cominciò a farsi conoscere come writer con lo pseudonimo di “SAMO”, prima di
allestire il suo studio e assurgere rapidamente alla notorietà all’età di vent’anni. Anche se la sua carriera durò appena un decennio, resta una figura di culto
nel campo dell’arte improntata alla critica sociale e un pioniere della mediazione tra graffitismo e arte da galleria.
Le opere di Basquiat attingono a diverse fonti e mezzi espressivi per creare un lessico artistico originale e incisivo, formulando una critica pungente alle
strutture del potere e del razzismo. La sua produzione fonde astrattismo e figurativismo, poesia e pittura, mentre le sue influenze comprendono l’arte greca,
romana e africana, la poesia francese, la musica jazz e i lavori di artisti contemporanei come Andy Warhol e Cy Twombly. I risultati sono commistioni vivide
e viscerali di parole, emblemi africani, figure da cartone animato, chiazze di colori accesi e molto altro.
Questo volume presenta la breve ma prolifica carriera di Basquiat, il suo stile unico e il suo profondo coinvolgimento nelle questioni sempre attuali di
integrazione e segregazione, povertà e ricchezza.
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:
Leonhard Emmerling ha conseguito il dottorato presso l’Università di Heidelberg con una tesi intitolata Kunsttheorie Jean Dubuffets (La teoria dell’arte di
Jean Dubuffet). Dal 2010 dirige il dipartimento di Arti visive presso la sede centrale del Goethe-Institut a Monaco di Baviera e in passato è stato curatore per
varie istituzioni artistiche in Germania. Le sue pubblicazioni per TASCHEN includono Jean-Michel Basquiat e Jackson Pollock.
#BasicArt
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Titoli correlati

CHRISTOPHER WOOL - EDIZIONE LIMITATA
GRAFFITI BIBLE

TRESPASS. STORIA DELL'ARTE URBANA NON UFFICIALE

9788857603896
19,95€

WARHOL (I)

Carlo McCormick, Marc & Sara Schiller, Ethel Seno
9783836524162
29,99€

Eric Banks, Ann Goldstein, Richard Hell, Jim Lewis,
Glenn O'Brien, Anne Pontégnie, Hans Werner
Holzwarth
9783822808511
1.000,00€

Klaus Honnef
9783822809761
7,99€

ANDY WARHOL. POLAROIDS (IEP)

WARHOL (I) #BASICART

POP ART (I) #BASICART

POP ART (I)

Richard B. Woodward, Reuel Golden
9783836559492
74,99€

Klaus Honnef
9783836546669
10,00€

Klaus Honnef
9783836506083
10,00€

Tilman Osterwold
9783836537506
20,00€

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

BASQUIAT (I) #BASICART
Titoli correlati

POLLOCK (I) #BASICART

HARING (I) #BASICART

WARHOL ON BASQUIAT

Leonhard Emmerling
9783836537360
10,00€

Alexandra Kolossa
9783836537308
10,00€

9783836525237
50,00€
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