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AMANTES
Amantes, amanti in italiano… Undici istantanee che fotografano anni, giorni o solo minuti d’amore tra due persone, amori passeggeri o lunghi una vita, effimeri, solo
immaginati, fedeli o volatili come il vino.
Nato dalla sfida di illustrare undici diverse storie d’amore con otto immagini e otto “versi” ciascuna, questo esercizio di sintesi estrema riesce nell’intento di carpire
l’essenza universale di alcune delle tante declinazioni di questo sentimento, capaci di stupire per la loro inconsueta trattazione di un argomento solo
apparentemente ordinario.
Sempre pervase da un malinconico senso di attesa e con un’attenzione particolare alla diversità, infatti, le undici parabole senza tempo di Ana Juan colpiscono per
l’assenza del classico happy ending, per l’epilogo mai scontato, per la capacità di assumere un punto di vista inusuale e mettere in scena personaggi che altrove
sarebbero relegati a ruoli secondari.
Senza mai dimenticare l’impianto complessivo né la serialità delle immagini, Ana fa sfilare davanti ai nostri occhi undici parabole senza tempo:
L’amore fedele, puntuale a ogni appuntamento. L’amore settimanale, con le sue stanze segrete e i suoi silenzi. L’amore volatile, euforico e amaro. L’amore finale,
quello di una vita. L’amore diverso, in grado di superare qualunque ostacolo ma anche di gettare nella più profonda disperazione. L’amore lontano, fatto di lacrime,
baci rubati e sale d’attesa. L’amore dormiente, improvvisamente svegliato dal suo torpore. L’amore orgoglioso, che rischia di perdere tutto per troppa superbia.
L’amore effimero, che brucia come una giornata di sole. L’amore sconosciuto, in grado di unire le solitudini. E il primo amore, quello che tutti ricordiamo, fatto di
tremiti, attimi di pudore e gesti delicati.
Le vere protagoniste del volume sono tuttavia le immagini, dominate dai corpi degli amantes, che, per dimensioni e plasticità, prendono il sopravvento sugli oggetti
circostanti, e spesso anche sullo spazio in cui si muovono. Influssi espressionisti e cubisti, richiami a Modigliani e a un certo sincretismo giapponese sono la trama
sottesa alle storie d’amore, scandite da dominanti cromatiche che si fanno via via più accese procedendo verso la metà del volume. La particolare visione firmata
Ana Juan di coloro che sognano, desiderano, ricordano e vivono l’amore.
L’autrice e illustratrice:
Ana Juan è un’illustratrice, scrittrice e pittrice spagnola. Nata a Valencia nel 1961 e trasferitasi a Madrid nei primi anni Ottanta, ha alle spalle numerose
pubblicazioni e mostre in tutto il mondo, dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per il Giappone. Conosciuta per le sue interpretazioni originali, malinconiche,
romantiche, e talvolta un po’ spietate, della realtà e delle sue storie, ha illustrato svariate copertine per il New Yorker, articoli per El País e le copertine dei romanzi
di Isabel Allende e di diversi classici della letteratura mondiale.
Vincitrice – tra l’altro – nel 2005 del Premio Ezra Jack Keats per il miglior illustratore (con The Night Eater), e nel 2007 del Premio Junceda de Ilustración (con For
you are a Kenyan Child), nel 2010 ha ricevuto il prestigioso Premio nazionale di illustrazione conferito dal Ministero della cultura spagnolo.
Con #logosedizioni ha pubblicato: Amantes (da cui sono strati estratti i racconti, pubblicati singolarmente, Amore diverso, Amore fedele, Amore finale, Amore
sconosciuto, Amore settimanale e Amore volatile (tutti disponibili anche in inglese, francese e spagnolo), Circus, L’isola, Snowhite, Sorelle, Cartoline Ana Juan,
Demeter (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Promesse (disponibile anche in inglese, francese e spagnolo), Complete Works, Carmilla, Lacrimosa
(disponibile anche in inglese e francese), Frida e Anna dei miracoli.
#ILLUSTRATI #logosedizioni
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AMANTES
Titoli correlati

CIRCUS

SNOWHITE

DEMETER. DIARIO DI BORDO

SORELLE

Ana Juan
9788857600680
17,00€

Ana Juan
9788857600703
20,00€

Ana Juan
9788857603216
27,00€

Matz Mainka
9788857601564
18,00€

L'ISOLA

PROMESSE (I)

DEMETER (GB)

PROMISES (GB)

Matz Mainka
9788857602974
18,00€

Matz Mainka
9788857605166
18,00€

Ana Juan
9788857604459
27,00€

Matz Mainka
9788857605173
18,00€

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

AMANTES
Titoli correlati

DEMETER (E)

PROMESAS (E)

DEMETER (F)

ANA JUAN CATALOGO

Ana Juan
9788857604466
27,00€

Matz Mainka
9788857605197
18,00€

Ana Juan
9788857604442
27,00€

Ana Juan
9788857607238
40,00€

LACRIMOSA (I)

LACRIMOSA (GB)

LACRIMOSA (F)

CARMILLA

Matz Mainka
9788857607498
20,00€

Matz Mainka
9788857607610
20,00€

Matz Mainka
9788857607627
20,00€

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu
9788857607771
20,00€
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AMANTES
Titoli correlati

FRIDA

SNOWHITE &AMP; JULIUS - FINE ART PRINT

DUPLEX GATO - FINE ART PRINT

ANNA DEI MIRACOLI

Jonah Winter
9788857608686
16,00€

Ana Juan
18ILLANASWJU1
50,00€

Matz Mainka
18ILLANADGATO
70,00€

Ana Juan
9788857610023
18,00€

PROMESSES (F)
Matz Mainka
9788857605180
18,00€
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