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RENAISSANCE (GB) #BASICART
Una nuova prospettiva
La grande rinascita della cultura occidentale
L’arte così come la conosciamo non esisterebbe senza l’esperienza del Rinascimento. Riconosciuto come uno dei fenomeni che più hanno influito sull’arte,
l’architettura, la letteratura e la scienza del Vecchio Continente, questo movimento rivoluzionò la concezione occidentale di realtà e proclamò l’avvento
della modernità al termine del Medioevo.
Il Rinascimento prese piede in Italia alla fine del XIV secolo e si diffuse in Europa durante i secoli successivi, con floridi epicentri a Firenze, nei Paesi Bassi e in
Olanda, e in Germania. Le radici del pensiero rinascimentale si riscontrano nell’umanesimo, sviluppatosi dalla filosofia classica greca: impegnati nelle arti,
nella scienza, nella letteratura e nella politica, gli esponenti del Rinascimento dichiaravano che l’uomo era “misura di tutte le cose” e si proponevano di
scardinare i limiti dettati dall’educazione medievale per introdurre una rivisitazione dell’epoca antica.
Sotto l’influsso dell’umanesimo, gli artisti fecero grandi progressi nello studio dell’anatomia e della geometria fino a raggiungere nuovi livelli di precisione
figurativa e a rivoluzionare la rappresentazione prospettica per meglio riprodurre la percezione umana del luogo nello spazio. Pittori fiamminghi, come
Bruegel, introdussero nuove tecniche e una sensibilità per i paesaggi e le nature morte, mentre in Germania Dürer e Cranach furono tra i primi a donare alle
illustrazioni xilografiche e alle incisioni una teatralità e uno spessore psicologico senza precedenti.
Da Firenze a Norimberga, da Venezia a Bruges, questo conciso volume appartenente alla collana Basic Art di TASCHEN offre una fedele introduzione alla
forza innovativa dell’ondata rinascimentale. Attraverso i ben noti luminari del movimento ed esponenti meno conosciuti, il contesto sociale e politico, e gli
sviluppi a volte divergenti che lo hanno interessato nel tempo e nello spazio, ci immergiamo in un’esperienza straordinaria, in secoli di trasformazione che
hanno generato personaggi geniali, varietà geografiche, e un’enorme quantità di innovazioni per quanto riguarda l’osservazione e la rappresentazione del
mondo circostante.
Alcuni artisti inclusi nel volume: Fra Angelico, Giovanni Bellini, Hieronymus Bosch, Sandro Botticelli, Pieter Bruegel, Lucas Cranach il Vecchio, Albrecht Dürer,
El Greco, Matthias Grünewald, Hans Holbein il Giovane, Fra Filippo Lippi, Masaccio, Michelangelo, Pontormo, Raffaello, Tintoretto, Tiziano, Paolo Uccello,
Veronese, e Leonardo da Vinci.
“Svela un cambiamento epocale nella filosofia mondiale.”
— Galleries Magazine, Londra
L’autore:
Manfred Wundram (1925–2015) ha studiato storia dell’arte, archeologia, storia della musica e letteratura tedesca. Ha insegnato per diversi anni storia
dell’arte all’Università della Ruhr di Bochum e ha al suo attivo diverse pubblicazioni sul tema del Rinascimento.
Il curatore:
Ingo F. Walther
(1940–2007) è nato a Berlino e ha studiato medievistica, letteratura e storia dell’arte a Francoforte sul Meno e Monaco. Ha pubblicato svariati libri sull’arte
medievale e del XIX e XX secolo. I numerosi volumi che ha scritto per TASCHEN comprendono Vincent van Gogh, Picasso, Art of the 20th Century e Codices
Illustres.
La collana:
Ciascun volume della collana Basic Art di TASCHEN comprende:
• circa 100 illustrazioni a colori con didascalie esplicative
• un’introduzione dettagliata e una cronologia dei più importanti eventi politici, culturali e sociali che si sono verificati durante il periodo
• una selezione delle opere più importanti dell’epoca, ognuna presentata tramite un’immagine a tutta pagina e un testo esplicativo, oltre a un ritratto e a
una breve biografia dell’autore
#BasicArt
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