Taschen
VELÁZQUEZ (I) #BASICART
Norbert Wolf
BA
cartonato con sovraccoperta
cm 21,0 x 25,0, 96 pp.
italiano
9783836537414
10,00€
Disponibilità Immediata
9783836537414

9 783836 537414 >

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

VELÁZQUEZ (I) #BASICART
Il volto della Spagna
La vetta inarrivabile dell’età dell’oro della pittura spagnola
Acclamata per il realismo carico d’atmosfera e per la profondità di analisi dei soggetti ritratti, l’opera di Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599–1660)
rappresenta indiscutibilmente la vetta più alta dell’età dell’oro della pittura spagnola.
Nato a Siviglia, ma di origini portoghesi, divenne pittore ufficiale della corte di Filippo IV nel 1623. Grande lavoratore, faceva uso principalmente di colori
scuri e austeri. Nel 1628 conobbe Rubens, e poco dopo fece il suo primo viaggio in Italia. I dipinti di quel periodo rivelano un crescente interesse sia per il
colore sia per il nudo maschile.
Fu solo alla fine degli anni Quaranta del Seicento che Velázquez tornò in Italia, dove dipinse il famoso ritratto di papa Innocenzo X e il suo unico nudo
femminile, Venere allo specchio (Venere Rokeby). Ma la sua grandezza risiede forse più nell’attenzione a certi personaggi minori, quali per esempio i nani
che intrattenevano i figli della famiglia reale. La potenza, la capacità di analisi psicologica e l’abilità tecnica dei suoi dipinti ebbero una profonda influenza
su artisti quali Manet, Delacroix, Picasso e Bacon.
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:
Norbert Wolf si è laureato in storia dell’arte, linguistica e medievistica presso le università di Ratisbona e Monaco e ha conseguito un PhD nel 1983. È stato
visiting professor a Marburgo, Francoforte, Lipsia, Düsseldorf, Erlangen-Norimberga e Innsbruck. Le sue numerose pubblicazioni sulla storia dell’arte
comprendono svariati titoli TASCHEN, quali Diego Velázquez, Ernst Ludwig Kirchner, Caspar David Friedrich, Espressionismo, Romanico, Paesaggi e
Simbolismo.
#BasicArt
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