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Delicati dipinti e sculture che parlano un linguaggio universale
Lo scandaloso Amedeo Modigliani
Agli occhi dei contemporanei, Amedeo Modigliani era l’incarnazione della Bohème parigina, il controverso beniamino e il bersaglio della stampa popolare,
un modello al quale si sono ispirati più di un romanzo, di una commedia e di un film.
Come artista, lo scandaloso Modigliani si fece un nome principalmente con i celebri dipinti di donne con occhi a mandorla, lunghi colli e corpi flessuosi. Il
suo stile aveva radici remote che risalivano all’antichità classica e all’Africa. Ma i suoi ritratti dei grandi intellettuali dell’epoca, di amici come Pablo Picasso,
Jean Cocteau o Diego Rivera, erano altrettanto inimitabili. In questo studio di Doris Krystof, la scena di cui Modigliani era il protagonista prende vita, e i suoi
sensibili dipinti e le sculture parlano un linguaggio universale.
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:
Dopo aver studiato storia dell’arte, storia e letteratura a Friburgo e a Colonia, Doris Krystof ha lavorato come collaboratrice scientifica presso la
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf e come curatrice presso la Kunsthalle di Vienna. Dal 2001 è curatrice della collezione permanente e delle
esposizioni temporanee presso la K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf. Le sue numerose pubblicazioni si occupano di arte moderna e
contemporanea.
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