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NUEVA CARNE
Il corpo umano è un territorio inconoscibile. Possiamo smontarlo, sezionarlo, studiarlo in ogni minimo dettaglio, rovistare fra le sue interiora, e il suo segreto
continuerà a sfuggirci.
Ci guardiamo le mani. Passiamo la lingua sull’arco dei denti. Ci tocchiamo i capelli. Siamo davvero noi, questo?
Il corpo è fluido, si trova costantemente “al di là” di come appare (trans-forma), pronto a fondersi con altre entità, a mutarsi in qualcos’altro. In virtù della
confusione tra organico e meccanico, biologia e tecnologia, sta abbandonando la sua materialità per rimescolarsi nelle infinite proiezioni e ramificazioni
della Rete, è ormai sinapsi esso stesso dell’immensa massa cerebrale che si espande sulla superficie dell’intero pianeta. Ha ancora senso dunque parlare di
confini dell’umano, cercare di domare una carne delirante?
Ironicamente definite “anatomiche”, le tavole di Claudio Romo suggellano di fatto la morte dell’anatomia. Di fronte all’esplosione della humani corporis
fabrica, un riluttante e rassegnato Vesalio posa il bisturi per sempre. Mentre il pensiero si proietta al di fuori dei limiti fisici, ecco che la carne, non più
sorvegliata, può infine diventare surreale, cominciare a sognare furiosamente.
Eseguite con inchiostro nero a disegnare reticolati che evocano una dimensione digitale, queste illustrazioni suggeriscono l’idea che il sogno possa essere
un incubo, risolversi in un’apocalisse in cui il virtuale diviene reale facendo saltare tutti i confini che in fondo ci rassicurano. Ma sta a noi accogliere o meno
la più epocale metamorfosi che la nostra specie abbia mai conosciuto. Rimarremo terrorizzati di fronte all’idea di perdere i nostri vecchi contorni su cui
ritenevamo di fondare la nostra identità? Oppure li faremo divampare abbandonandoci all’estasi, alla trasfigurazione? Fantascientifico, filosofico e
spirituale al tempo stesso, questo volume impreziosito dal testo introduttivo a firma di Ivan Cenzi di #BizzarroBazar ci obbliga a un confronto serrato con noi
stessi mentre ci ammalia e ci inquieta con la potenza della sua visione.
Le letture e i film che hanno ispirato questo libro:
Pasto nudo, William S. Burroughs (Adelphi, 2015)
Bad Girls and Sick Boys: Fantasies in Contemporary Art and Culture, Linda S. Kauffman (University of California Press, 1998)
Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte, José Miguel García Cortés (Anagrama, 2006)
I film Scanners (1981), Videodrome (1983), La mosca (1986), Il pasto nudo (1991) e eXistenZ (1999) di David Cronenberg
L'autore:
Claudio Andrés Salvador Francisco Romo Torres (Claudio Romo) è illustratore e scrittore nato nella città portuale di Talcahuano, Cile, nel 1968. Ha studiato
Arti Plastiche presso l’Universidad de Concepción e ha conseguito il Master in Arti Visive con specializzazione in Grafica presso l’Academia de San Carlos,
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM México. Oggi è professore di grafica e disegno presso l’Universidad de Concepción, Cile.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Viaggio nel fantasmagorico giardino di Apparitio Albinus (disponibile anche in inglese), Nueva Carne, Il libro della Flora
imprudente (disponibile anche in inglese e in spagnolo) Tavola smeraldina (disponibile anche in spagnolo) e Bestiario Mexicano.
Testo introduttivo:
Ivan Cenzi è nato nel 1978 ad Asiago (VI). Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a Siena e la specializzazione in Regia Cinematografica presso gli
stabilimenti di Cinecittà, lavora come regista e produttore per Interzone Visions, società indipendente di cui è fondatore. Esploratore del perturbante e
collezionista di curiosità, dal 2009 è curatore di #BizzarroBazar, blog dedicato a tutto ciò che è strano, macabro e meraviglioso, diventato nel giro di breve
tempo il punto di riferimento italiano per questo genere di tematiche. Nel corso degli anni #BizzarroBazar si è occupato di wunderkammer, musei e
collezioni anatomiche, storia del circo e delle fiere itineranti, scienza degli albori, fotografia, arte classica e moderna, musica, letteratura ma anche
antropologia, tanatologia, psicologia, cinema, sessualità, humor ecc. La scrupolosa linea editoriale del blog cerca di evitare le fangose paccottiglie delle
meraviglie da supermercato, così come i “misteri” televisivi (UFO, fantasmi, e via dicendo) dando invece risalto alla storia poco conosciuta di un’umanità
che ha sempre fatto della diversità una forza creativa.
#ILLUSTRATI #BizzarroBazar #logosedizioni
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NUEVA CARNE
Titoli correlati

VIAGGIO NEL FANTASMAGORICO GIARDINO DI
APPARITIO ALBINUS

A JOURNEY IN THE PHANTASMAGORICAL GARDEN
OF APPARITIO ALBINUS

Claudio Romo
9788857607849
18,00€

Claudio Romo
9788857608389
18,00€

NUEVA CARNE - COPIA AUTOGRAFATA

IL LIBRO DELLA FLORA IMPRUDENTE

THE BOOK OF IMPRUDENT FLORA

Claudio Romo
18NUEVASIGNED
18,00€

Claudio Romo
9788857608952
18,00€

Claudio Romo
9788857609195
18,00€

THE BOOK OF MIRACLES

ALCHIMIA &AMP; MISTICA

Till-Holger Borchert, Joshua P. Waterman
9783836542852
99,99€

Alexander Roob
9783836549370
15,00€

WHO IS NEMO’S
NemO's
9788857608716
15,00€
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NUEVA CARNE
Titoli correlati

EL LIBRO DE LA FLORA IMPRUDENTE
Claudio Romo
9788857609201
18,00€

IL LIBRO DELLA FLORA IMPRUDENTE - COPIA
AUTOGRAFATA
Claudio Romo
18IMPRUSIGNED
18,00€

TAVOLA SMERALDINA

TÁBULA ESMERALDINA

Claudio Romo
9788857609065
18,00€

Claudio Romo
9788857609560
18,00€

BESTIARIO MEXICANO

BESTIARIO MEXICANO - COPIA AUTOGRAFATA

TAVOLA SMERALDINA - COPIA AUTOGRAFATA

JULIA PASTRANA

Claudio Romo
9788857609812
19,00€

Claudio Romo
18MEXICSIGNED
19,00€

Claudio Romo
18SMERASIGNED
18,00€

Ivan Cenzi
9788857609485
19,00€
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Titoli correlati

JULIA PASTRANA (GB)

JULIA PASTRANA - COPIA AUTOGRAFATA

Ivan Cenzi
9788857610658
19,00€

Ivan Cenzi
18PASTRSIGNED
19,00€
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