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PRERAFFAELLITI (I) #BASICART
“Idee genuine da esprimere”
I segreti di un movimento radicale
Talvolta considerati esponenti del primo movimento d’avanguardia, i Preraffaelliti rifiutavano le teorie artistiche dominanti all’epoca per un approccio che
ai loro occhi appariva più spirituale, naturalistico e intensamente personale. Affascinati dagli aspetti romantici della cultura medievale e dai colori vividi e
splendenti come gioielli dell’arte del Quattrocento, il movimento aborriva le pose e la composizione classiche di Raffaello e dei suoi seguaci – da qui il
nome del gruppo – e l’influenza di Joshua Reynolds.
Fondato nel 1848 da William Holman Hunt, John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti, al gruppo originale si unirono in seguito anche William Michael
Rossetti, James Collinson, Frederic George Stephens e Thomas Woolner a formare una “confraternita” di sette membri. Il gruppo ebbe un’ampia influenza su
molti artisti britannici successivi e Rossetti viene oggi considerato come un precursore del più ampio movimento simbolista europeo. Questo libro esamina la
nascita del gruppo, il suo sviluppo, la sua influenza e la sua fine.
La collana:
Ciascun volume della collana Basic Genre di TASCHEN comprende:
• 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
• circa 100 illustrazioni a colori con didascalie esplicative
L’autrice:
Heather Birchall è curatrice d’arte antica presso la Whitworth Art Gallery, dell’Università di Manchester. In precedenza ha lavorato presso il Victoria and
Albert Museum e la Tate Britain, dove era assistente all’organizzazione delle esposizioni più importanti, inclusa Millais e How We Are: Photographing
Britain (2008). Specialista dell’arte Vittoriana, ha scritto saggi e articoli su John Ruskin, la relazione tra pittura e fotografia e gli acquerelli britannici.
#BasicArt
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