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MICHEL-ANGE. L'OEUVRE GRAPHIQUEC (F)
Bellezza grafica
Disegni mozzafiato
Pochi artisti possono vantare una fama così tenace e duratura nei secoli e nei continenti quanto Michelangelo Buonarroti (1475–1564). La sua produzione
artistica, che abbraccia scultura, pittura, disegno e architettura, resta ancora oggi unica e ineguagliata. Questa nuova edizione celebra l’opera grafica di
Michelangelo, proponendo una selezione dei suoi disegni più magistrali e affascinanti.
Selezionate tra alcune delle più prestigiose collezioni al mondo, queste opere testimoniano l’ambizione e la portata della sua pratica in materia di disegno,
che spazia dagli elementi architettonici alle espressioni del volto, includendo un gran numero di minuziosi disegni anatomici. Finemente rifiniti o lasciati
incompiuti, i disegni sono il risultato dell’attenta indagine che Michelangelo conduceva sul mondo circostante, compiuta con la sua caratteristica
padronanza di linea, forma e dettagli.
In queste opere non manca una componente intima. Quando una stessa pagina è infatti occupata da più schizzi, inframmezzati da note e appunti, non
possiamo che provare un senso di meraviglia davanti alle superfici rese così meticolosamente e alle figure tanto perfette dal punto di vista anatomico,
mentre siamo colti da un brivido alla sensazione di trovarci così vicini alle procedure creative, e agli elaborati finali, di un vero genio.
Disponibile anche in italiano
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
Gli autori:
Christof Thoenes ha studiato storia dell’arte a Pavia e Berlino, città in cui si è addottorato. Dopo essere stato professore onorario ad Amburgo, si è trasferito a
Roma, dove vive e dove ha lavorato per molti anni alla Bibliotheca Hertziana (Istituto Max Planck per la storia dell’arte). Ha scritto contributi per numerosi
volumi sulla storia dell’arte italiana, in particolare sull’architettura e la teoria dell’architettura tra il XV e il XVIII secolo.
Thomas Pöpper ha conseguito il dottorato nel 2003 con una tesi sulla scultura rinascimentale italiana del XV secolo. Dopo essere stato borsista della
Bibliotheca Hertziana, ha lavorato come volontario presso il museo regionale dello Schleswig-Holstein. Dal 2008, dopo alcune docenze alle università di
Amburgo e Lipsia, insegna storia dell’arte e del design alla facoltà di Arti applicate della Westsächsische Hochschule di Zwickau, di cui attualmente è
preside. È autore di numerose pubblicazioni su vari aspetti dell’arte italiana dal Medioevo al barocco, sulla pittura tedesca della prima età moderna e sulla
scultura del XIX e XX secolo
#BibliothecaUniversalis

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

MICHEL-ANGE. L'OEUVRE GRAPHIQUEC (F)

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

MICHEL-ANGE. L'OEUVRE GRAPHIQUEC (F)
Titoli correlati

MICHELANGELO. L'OPERA COMPLETA

MICHELANGELO - KA (I)

MICHELANGELO (I) #BASICART

MICHELANGELO (GB) #BASICART

Frank Zoellner
9783836543521
50,00€

Gilles Néret
9783822809204
7,99€

Gilles Néret
9783836563772
10,00€

Gilles Néret
9783836530347
10,00€

MICHELANGELO. DISEGNI

MICHELANGELO. TUTTE LE OPERE DI PITTURA,
SCULTURA E ARCHITETTURA

MICHELANGELO. THE COMPLETE PAINTINGS,
SCULPTURES AND ARCHITECTURE

Frank Zöllner, Christof Thoenes
9783836563819
15,00€

Frank Zöllner, Christof Thoenes
9783836537162
15,00€

Christof Thoenes, Thomas Pöpper
9783836563796
15,00€
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