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BOTERO (I) #BASICART
Corpi a mongolfiera
Le forme esagerate e irriverenti di Fernando Botero
Fernando Botero è un artista dallo stile insostituibile. Da oltre sessant’anni, il “boterismo” colombiano conquista i collezionisti, le istituzioni artistiche e i luoghi
pubblici del mondo intero, grazie alla concezione unica, estrema e formosa del corpo umano che lo contraddistingue. Con le sue creazioni corpulente,
Botero è diventato uno degli artisti più conosciuti dell’America latina, e le sue opere sono state esposte in luoghi di spicco di tutto il mondo, compreso Park
Avenue di New York e gli Champs-Élysées a Parigi.
Questa edizione Basic Art firmata TASCHEN offre un’introduzione completa a un maestro dell’arte contemporanea. Ripercorrendo la carriera di Botero, dalle
prime caricature di animali fino alle più recenti sculture in bronzo su larga scala, il volume analizza l’ampia varietà di influssi riconoscibili nel suo lavoro, da
Paolo Uccello all’espressionismo astratto e rende omaggio all’arguzia, l’ironia, la profondità e lo spirito critico che pervadono le sue composizioni, poco
importa l’assurdità delle proporzioni dei corpi.
L’autrice:
Mariana Hanstein, nata in Cile, ha studiato storia dell’arte a Monaco, Bonn e Venezia. È autrice di numerose pubblicazioni su Peter Paul Rubens e sui pittori
veneziani del XVIII secolo; per circa dieci anni ha lavorato come critica d’arte e curatrice della sezione dedicata al mercato dell’arte per il quotidiano
tedesco Die Welt. Attualmente vive e lavora a Colonia.
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
#BasicArt #logosedizioni
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DIEGO RIVERA. THE COMPLETE MURALS
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