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BRUEGEL (I) #BASICART
Il significato di una scena
Un maestro della composizione racconta la società contadina
Il grande fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio (c. 1526/31–1569) fu un pittore e disegnatore dotato di un’inventiva eccezionale, che lasciò il segno nella
storia dell’arte con i suoi splendidi paesaggi evocativi e i soggetti religiosi, notevoli tanto per il linguaggio vernacolare quanto per l’attenzione alla vita
quotidiana dell’epoca.
Per la sua capacità di immergersi nelle comunità rurali e nei piccoli villaggi, Bruegel seppe rappresentare meglio di chiunque altro la realtà contadina e la
cultura popolare, guadagnandosi il soprannome di “Bruegel il contadino”. Che si trattasse di cacciatori infreddoliti in mezzo alla neve o di chiassose fiere di
campagna, Bruegel diede dignità artistica ad attività agricole, sagre, ritrovi e passatempi della cultura rurale. Al tempo stesso, i grandiosi soggetti religiosi e
morali di Bruegel, quali Il trionfo della morte e La torre di Babele, restano ancora oggi opere importanti e stupefacenti quanto lo erano nel XVI secolo, in
grado di influenzare la cultura contemporanea tanto nelle dinamiche scene di battaglia del Signore degli anelli quanto nel romanzo Underworld di Don
DeLillo.
Dalla mietitura alla conversione di Saulo, dai pittoreschi cortei nuziali alla salita di Cristo al Calvario, questo libro racchiude la ricca varietà di soggetti trattati
da Bruegel per introdurre le sue potenti composizioni a tema biblico o temporale.
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
Gli autori:
Rose-Marie Hagen è nata in Svizzera. Ha studiato storia e lingua e letterature romanze a Losanna. Dopo aver proseguito gli studi a Parigi e a Firenze, ha
insegnato presso varie istituzioni, tra cui la American University a Washington, D.C.
Rainer Hagen è nato ad Amburgo. Si è laureato in letteratura e studi teatrali a Monaco di Baviera e in seguito ha lavorato per la radio e la televisione,
ricoprendo il ruolo di direttore di un’emittente pubblica tedesca.
Insieme i due autori hanno collaborato alla realizzazione di diversi libri per TASCHEN, tra cui What Great Paintings Say I e II e le monografie Pieter Bruegel e
Francisco de Goya.
#BasicArt
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Titoli correlati

ARCIMBOLDO

BOSCH (I)

Werner Kriegeskorte
9783822808610
7,99€

Walter Bosing
9783822808634
7,99€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

GIGER (I) #BASICART

Stefan Fischer
9783836561907
15,00€

H. R. Giger
9783836560887
10,00€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA EXTRA LARGE

BOSCH (I) #BASICART
Walter Bosing
9783836559874
10,00€

Stefan Fischer
9783836552431
100,00€

HIERONYMUS BOSCH. L'OPERA COMPLETA JUMBO

I SEGRETI DEI DIPINTI. I VOLTI DEL POTERE
#BASICART

Stefan Fischer
9783836542456
30,00€

Reiner Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836570664
10,00€
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I SEGRETI DEI DIPINTI. SPLENDIDI NUDI #BASICART

PIETER BRUEGEL. THE COMPLETE WORKS

Reiner Hagen, Rose-Marie Hagen
9783836570633
10,00€

Jürgen Müller, Thomas Schauerte
9783836556897
150,00€
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