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DALÍ. TAROCCHI - NUOVA EDIZIONE
Il Mago, la Morte e la Luna
Il surrealismo incontra il simbolismo nel mazzo dei tarocchi di Salvador Dalí
Narra la leggenda che, al momento di allestire la scenografia per il film Agente 007 – Vivi e lascia morire, il produttore Albert Broccoli abbia incaricato il
maestro del surrealismo Salvador Dalí di creare un mazzo di tarocchi personalizzato. Probabilmente ispirato dalla moglie Gala, che alimentava il suo
interesse per il misticismo, Dalí si mise alacremente al lavoro e, dato che l’accordo per il film non andò a buon fine, portò avanti il progetto per proprio
conto.
Il lavoro vide la luce nel 1984 in un’edizione d’arte a tiratura limitata, il primo mazzo di tarocchi realizzato da un famoso pittore di cui si abbia conoscenza.
Nati nel periodo rinascimentale e da taluni considerati strumenti per interpretare i sogni o prevedere il futuro, i tarocchi hanno conosciuto un revival negli
anni Settanta grazie al movimento hippie. Qui, TASCHEN riporta in vita l’affascinante mazzo di 78 carte di Dalí, che offre interessanti interpretazioni di
personaggi e simboli come il Mago, gli Amanti, la Luna, la Morte, il Papa e l’Imperatrice, attraverso collage di disegni, icone, e schizzi di colore. Il mazzo è
accompagnato da un libretto a firma di Johannes Fiebig, noto autore tedesco specializzato in tarocchi.
“Combinando l’occulto con la sua personale e inconfondibile sensibilità, Tarot di Dalí è un pastiche di arte vecchio stile, surrealismo, kitsch, iconografia
cristiana e scultura greco-romana.”
— openculture.com
L’autore:
Johannes Fiebig, nato a Colonia nel 1953, è uno degli autori di maggior successo specializzati in tarocchi e uno dei massimi esperti dell’interpretazione
psicologica di simboli e oracoli. Il suo lavoro si focalizza principalmente sull’utilizzo dei tarocchi e di altri linguaggi simbolici come strumenti per gli studi
umanistici e psicologici.
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IL LIBRO DEI SIMBOLI

DALÍ. L'OPERA PITTORICA

ALCHIMIA &AMP; MISTICA

DALÍ (I) #BASICART

Archive for Research in Archetypal Symbolism
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Robert Descharnes, Gilles Néret
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Alexander Roob
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15,00€

Gilles Néret
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THE BOOK OF SYMBOLS

DALÍ. LES DÎNERS DE GALA
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Archive for Research in Archetypal Symbolism
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Salvador Dalí
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Salvador Dalí, Hans Werner Holzwarth
9783836570312
50,00€

Jessica Hundley, Thunderwing, Johannes Fiebig
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