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KLEE (I) #BASICART
Figure geometriche e geroglifici
L’opera squisitamente inclassificabile di un maestro della pittura
Bollato come “degenerato” dai nazisti, Paul Klee (1879-1940) è oggi considerato uno degli artisti più importanti del XX secolo. La sua opera spicca per la
varietà di forme assunte dall’espressione artistica.
I suoi acquerelli tunisini, che raffigurano paesaggi, strutture architettoniche e, soprattutto, la luce nordafricana di questa terra mediterranea, segnano
l’autentico inizio della carriera pittorica di Klee. Sebbene rientrino ancora nel solco dell’“oggettività”, questi dipinti mostrano già i primi indizi della tendenza
dell’artista verso l’astrazione e un linguaggio fatto di forme.
Figure geometriche e geroglifici caratterizzano la maggior parte di queste opere, che per tale motivo sembrano ricordare la pittura infantile, giocosa e naïf.
In realtà, tuttavia, i dipinti di Klee affondano le loro radici in considerazioni teoriche e i loro simboli ricorrenti comunicano un contenuto personale e talvolta
politico.
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:
Susanna Partsch (nata nel 1952) ha studiato storia dell’arte a Heidelberg e, tra il 1980 e il 1985, presso il Wilhelm Hack Museum di Ludwigshafen, in Germania.
Attualmente lavora a Monaco come scrittrice freelance; tra i suoi libri si annoverano opere su Rembrandt, Gustav Klimt, Franz Marc e Paul Klee.
#BasicArt
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Titoli correlati

BAUHAUS (I) #BASICART

BAUHAUS (I)

DER BLAUE REITER (I) #BASICART

Magdalena Droste, Peter Gössel
9783836560153
10,00€

Magdalena Droste
9783836519748
19,99€

Hajo Düchting
9783836537421
10,00€
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SURREALISMO (I) #BASICART

Leonhard Emmerling
9783836537360
10,00€

Cathrin Klingsöhr-Leroy
9783836506748
10,00€
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