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La bellezza e la bestia si apre con una domanda: la bellezza è destinata a finire in tragedia?
L’antropologo Michael Taussig, con l’attenzione e l’acume teorico che lo contraddistinguono,
esamina gli sconsiderati, audaci e alle volte distruttivi tentativi intrapresi per trasformare il
corpo attraverso la chirurgia estetica. Attingendo dalla lunga esperienza sul campo in
Colombia, Taussig unisce a un’analisi della chirurgia destinata ad accrescere la bellezza di
una persona lo studio del suo omologo, sovente trascurato, rappresentato dagli interventi – ai
quali spesso ricorrono criminali d’alto profilo – che invece ne mascherano l’identità, e
stabilisce così un collegamento tra la lunga guerra civile colombiana e l’industria cosmetica in
generale. Taussig parla di interventi chirurgici finiti male e se ne serve per inscrivere le
specificità del suo studio all’interno di un orizzonte analitico di maggior ampiezza, riguardante
la bellezza del corpo femminile e il consumo. Così facendo, colloca quella che egli chiama
“chirurgia cosmica” nell’intersezione tra la dépense, o “dispendio”, di George Bataille e le
idee di Max Horkheimer e Theodor Adorno sul dominio della natura. Senza mai accontentarsi
di una semplice critica, l’autore esamina l’esuberanza che tale spreco crea e quale sia il suo
ruolo nel guidare la forza economica. A un tempo teorico e colloquiale, pubblico e intimo, La
bellezza e la bestia è una vera e propria indagine etnografica, capace di descrivere un paese
come la Colombia, in cui la rilevanza dell’estetica disegna uno scenario sul quale si mostrano
alcune delle più importanti e problematiche idee sul corpo.
Cosa si intende quando si parla di arte moderna? Perchè la si ama o la si detesta? Will
Gompertz accompagna il lettore in un affascinante tour che cambierà per sempre il modo di
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concepire l'arte moderna. Dalle ninfee di Monet ai girasoli di Van Gogh, dal barattolo di zuppa
Campbell di Warhol al pescecane di Damien Hirst l'autore racconta le storie nascoste dietro
ogni capolavoro, rivela la vita e perfino aspetti sconosciuti di artisti famosissimi anche
attraverso dialoghi immaginati. Così Manet incontra Cezanne, Monet parla con Degas, Matisse
ha un litigio con Picasso... Scopriremo come l'Arte concettuale non è spazzatura, Picasso è un
genio (ma Cezanne ancora meglio), Pollock non è solo pittura a goccia, il cubismo non ha
cubi, il Pisciatoio di Duchamp ha cambiato il corso dell'arte, e un bambino di 5 anni non
potrebbe veramente realizzarlo. Fresco, irriverente e sempre schietto, supera il linguaggio
pretenzioso dell'arte e risponde a tutte le domande che il lettore sarebbe troppo imbarazzato
per fare. Dopo avere letto questo volume la visita ai musei o gallerie non sarà più vissuta con
soggezione. Will Gompertz, curatore della trasmisisone d'arte della BBC, sintetizza la sua
storia dell'arte attraverso una mappa della metropolitana di Londra dove al posto delle fermate
ci sono le correnti artistiche e gli artisti che ne fanno parte. Inserita nel volume come apertura
si può ritagliare e portare sempre con sé, così che ciò che bisogna assolutamente sapere
dell'arte sia sempre a portata di mano. Un testo fondamentale non solo per chi è appassionato
d'arte, ma anche per chi non l'apprezza e non la conosce ma che vuole imparare a capirla.
Francesco Polì passeggia per Parigi, in compagnia di Seurat e delle figure più affascinanti del
suo tempo, regalandoci un ritratto sorprendente di uno dei pittori "solitari" più amati di sempre.
"Alto e robusto, con i capelli scuri e una lunga barba curata, sempre ben vestito in blu scuro o
nero. Il suo amico Charles Angrand lo ricordava bello come il San Giorgio di Donatello. Aveva
un comportamento calmo, riservato, riflessivo, orgoglioso e tenacemente ostinato, ma anche
melanconico e con una vena ironica, a volte sarcastica. Per queste sue caratteristiche Degas
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l'aveva soprannominato scherzosamente 'il notaio' ... Ma nel caso di Seurat limitarsi
all'apparenza è un errore. La sua vita che tende a essere identificata con la sua opera è in
realtà per molti versi un affascinante enigma, che vale la pena esplorare con attenzione in
profondità. E questa ricerca ci porta a scoprire aspetti sorprendenti, segreti, anche sottilmente
inquietanti". Questo, in breve, il motivo del presente volume. C'è chi parla di "mistero Seurat":
senza spingerci così lontano, non possiamo negare l'inquietudine che ci assale quando
osserviamo le sue tele né le difficoltà, inconsuete, che incontriamo quando vogliamo
penetrarne la biografia. Nella Parigi di quegli anni, che Francesco Poli racconta con piglio
mirabolante, "il notaio" cammina quasi fuori posto, vicinissimo eppure lontano dalla mondanità
artistica che renderà la Ville Lumière famosa in tutto il mondo. Francesco Polì passeggia per
questa Parigi, in compagnia di Seurat e delle figure più affascinanti del suo tempo, regalandoci
un ritratto sorprendente di uno dei pittori "solitari" più amati di sempre.
Le parole sono organismi viventi. Soggette al divenire storico e al flusso delle ideologie che
attraversano i secoli, si trasformano incessantemente e assumono nuove accezioni. Nella
comunicazione quotidiana sono spesso usate nel loro significato più immediato e superficiale,
ma sul loro corpo sono ancora impresse e visibili le tracce della loro storia millenaria. In questo
saggio, l’autore va alla ricerca del senso profondo di venticinque parole di uso corrente,
indagandone l’etimo e ricostruendone la storia culturale attraverso un dialogo diretto con i
grandi autori della letteratura e della filosofia. Così, classici come Lucrezio, Cicerone,
Aristotele, Dante, Machiavelli, Leopardi, Baudelaire, Kant, Schopenhauer sono interpellati
direttamente e a loro è affidato il compito di restituirci l’autentico spessore culturale delle
parole che usiamo.
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First published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
The history of modernity written as a philosophy if fashion, set in the cultural
framework of Paris.
From the bestelling author of GIRL IN HYACINTH BLUE, "A vivid exploration of
one of the most beloved Renoir paintings in the world, done with a flourish worthy
of Renoir himself" (USA Today) With her richly textured novels, Susan Vreeland
has offered pioneering portraits of artists' lives. As she did in Girl in Hyacinth
Blue, Vreeland focuses on a single painting, Auguste Renoir's instantly
recognizable masterpiece, which depicts a gathering of Renoir's real friends
enjoying a summer Sunday on a café terrace along the Seine. Narrated by
Renoir and seven of the models, the novel illuminates the gusto, hedonism, and
art of the era. With a gorgeous palette of vibrant, captivating characters, Vreeland
paints their lives, loves, losses, and triumphs so vividly that "the painting literally
comes alive" (The Boston Globe).
Geography of the Gaze offers a new history and theory of how the way we look
at things influences what we see. Focusing on Western Europe from the
seventeenth to nineteenth centuries, Renzo Dubbini shows how developments in
science, art, mapping, and visual epistemology affected the ways natural and
Page 4/10

Read Online Il Pittore Della Vita Moderna Testo Francese A Fronte
artificial landscapes were perceived and portrayed. He begins with the idea of the
"view," explaining its role in the invention of landscape painting and in the
definition of landscape as a cultural space. Among other topics, Dubbini explores
how the descriptive and pictorial techniques used in mariners' charts, vieworiented atlases, military cartography, and garden design were linked to the
proliferation of highly realistic paintings of landscapes and city scenes; how the
"picturesque" system for defining and composing landscapes affected not just art
but also archaeology and engineering; and how the ever-changing modern
cityscapes inspired new ways of seeing and representing the urban scene in
Impressionist painting, photography, and stereoscopy. A marvelous history of
viewing, Geography of the Gaze will interest everyone from scientists to artists.
Questo volume si propone di analizzare la nascita e l’evoluzione della moda nel nuovo
scenario delle grandi capitali, dall’Ottocento ai nostri giorni, dalla Parigi di Baudelaire, dei
passages, dei grandi magazzini, ma anche della femme fatale e del dandy, sino alle città fluide
della contemporaneità, dall’immaginario della metropoli come archetipo di modernità alle
trasformazioni dell’era digitale, dai luoghi ai non luoghi della geografia virtuale. Il tema viene
indagato da interpreti e saperi diversi, in una prospettiva multidisciplinare dove la letteratura si
intreccia con l’arte, l’estetica, la storia, la comunicazione, la sociologia, il giornalismo e il
management per esplorare attraverso un inedito metodo polifonico il complesso rapporto tra
moda, metropoli, mutazioni della sensibilità e rappresentazioni dell’io.
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Fascicolo 1: Sconfinamenti. Filosofia, Musica, Arti figurative, Letteratura. Saggi: M. CACCIARI,
Da Hegel a Duchamp; E. TRÍAS, Stravinsky: il grande sacrificio; V. VITIELLO, Arte e natura.
Heidegger alessandrino?; A. TRIMARCO, Post-histoire. L’«estetica della sparizione» e il
privilegio dell’arte; P. DE LUCA, Nel segno del bianco. Il colloquio di María Zambrano con la
pittura; F. FIMIANI, De l’antique Vénus le superbe fantôme. Memoria e riscrittura dell’arte in
Der Zauberberg di Thomas Mann. Fascicolo 2: Luoghi e immagini del Moderno. Filosofia, Arte,
Religione. Saggi: F. DUQUE, Don Chisciotte, o l’individuo finto; V. VITIELLO, Il Don Quijote e
il Faust. Per un’interpretazione dell’alessandrinismo moderno; M. DONÀ, La creazione dello
spazio nell’esperienza estetica. Altri suoni, altri spazi; M. RUSSO, Segno, significato, mimesi.
Intorno alla teoria della notazione di Goodman e Adorno; M. ADINOLFI, Il vaso di Ozu.
Qualche considerazione sul cinema e l'immagine; G. LINGUA, Invisibile luce. Questioni di
teoria dell’immagine nell’icona; G. DAL MASO, Danza e silenzio. Teologia e affetti in Bach;
M. PASSARO, I pensieri sull’arte di Jawlensky e Galka.
1792.211
La città moderna: in continua trasformazione, priva di centro, crea un nuovo modo di vedere.
Baudelaire è tra i primi a coglierne il senso. Nel corso del Novecento e oltre, pittori, registi,
scrittori e filosofi cercano i mezzi adeguati a dire una realtà che mette in crisi i modi di
rappresentazione tradizionali. Vincenzo Trione ripercorre una storia complessa e in perenne
divenire, facendo dialogare teorie e opere: architettura e cinema, pittura e urbanistica. Parte da
alcuni luoghi-simbolo (Parigi, Vienna, New York, Roma, Napoli...); e li analizza per il ruolo che
hanno avuto nel riconfigurare lo sguardo degli artisti. Pone a confronto i classici delle
avanguardie storiche e i videoclip, i concettuali e i writers. Da de Chirico a Warhol, da Boccioni
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a Ruttmann, da Ejzenštejn a Dario Argento, da Schwitters e Cornell ai film apocalittici
hollywoodiani, rintraccia analogie impensate e illuminanti. Con un’idea di fondo: mettere in
luce come le metafore, le invenzioni e le scommesse dell’arte siano indispensabili per trovare
una strada nel caos della “città che sale”. Trione mostra come la metropoli emerga nelle opere
astratte di Mondrian, Rothko e Fontana. E come il cinema, da Antonioni a Wenders, sia spesso
un’arte astratta. Si delinea così l’archeologia di un futuro possibile: una cartografia che
conduce da spazi reali e riconoscibili a spazi immaginari, fantastici.
Come cambia la città con la modernizzazione? Un’analisi delle nostre metropoli in
trasformazione (in particolare Londra e Parigi), attraverso gli “sguardi” non solo di urbanisti e
sociologi, ma anche di artisti, fotografi e scrittori.
Nel novembre 1838 da una cella della certosa abbandonata di Valldemossa, fra le montagne
che circondano Palma di Maiorca, si diffondono le note di un «pianino». Non sono note
qualsiasi: sono quelle che completeranno i ventiquattro Preludi di Frédéric Chopin, opera
cardine del Romanticismo. Non è stato possibile trovare uno strumento migliore sull’isola, ma
quel piccolo pianoforte, costruito da un artigiano locale, fatto di legno dolce, ferro, rame, feltro
e avorio, avrà una grande vita. Abbandonato nella cella di Chopin per oltre settant’anni,
acquistato nel 1913 da una donna intelligente e tenace – «una vecchia ebrea, pazza per la
musica», come lei stessa si definiva –, la pianista e clavicembalista Wanda Landowska, il
pianino viene confiscato dai nazisti, determinati ad appropriarsi del prestigio che Chopin e la
sua musica rappresentano.Ma questa non è che una delle tante storie racchiuse nel Pianoforte
di Chopin, insieme a quella di Chopin e George Sand, a quella di Wanda Landowska, a quella
collettiva dell’Europa e degli Stati Uniti durante gli anni centrali del secolo scorso. Ma,
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soprattutto, insieme alla storia dei Preludi, narrata attraverso gli strumenti su cui sono stati
eseguiti e i pianisti che li hanno interpretati. Paul Kildea ci racconta come quel modesto
pianino abbia influenzato il suono anticonvenzionale e rivoluzionario dei Preludi, che non
sfuggì a Schumann, a Liszt, ad Arthur Rubinstein, a Svjatoslav Richter. E che Kildea ci
restituisce, pagina dopo pagina, nella più coinvolgente delle narrazioni.
1381.1.16
Il piacere baudelairiano di perdersi tra la folla della metropoli; la gioia profonda e silenziosa di
osservare, inosservati, il proprio amato mentre dorme o i propri bambini mentre giocano
tranquilli; il sollievo di poter placare finalmente l’ansia di mostrarsi. Lontano dalle vetrine
sfolgoranti, dal calcolo prudente, dalla paura o dal desiderio di essere notati, l’anima discreta
offre al mondo una presenza giusta, misurata. In una società che vive di apparenza e
spettacolarità, la discrezione è una necessaria forma di resistenza. Spegnere i riflettori,
abbassare il volume, godere dell’anonimato sono gesti politici prima che morali. La
discrezione è un’arte, un atto volontario, una consapevole scelta di vita in un mondo che ci
vorrebbe sempre connessi, protagonisti, inesorabilmente presenti, e in cui s’impone l’urgenza
di una tregua, di staccare e sparire. Come quando, in un paese straniero, assaporiamo la
massima libertà di non essere riconosciuti, la discrezione è arte della scomparsa: non
nascondere nulla fino a non avere più nulla da mostrare, fi no a rendere la propria presenza
impercettibile. È arte della sottrazione, non per negare ma per affermare se stessi, e al
contempo far scomparire quello che ci definisce. È aprirsi al mondo senza toccarlo, è gioia di
«lasciar essere» le cose. È ancora possibile oggi, tra selfie e YouTube, essere discreti?
Secondo Pierre Zaoui la risposta è sì: anzi, la discrezione è la nuova faccia della modernità,
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frutto delle libertà offerte dalle nostre società democratiche. Nel suo saggio, Zaoui convoca i
grandi pensatori della discrezione, da Kafka a Blanchot a Deleuze, passando per Virginia
Woolf e Walter Benjamin, per delineare i tratti di questa esperienza «rara, ambigua e
infinitamente preziosa». Le anime discrete, afferma Zaoui, sono quelle che fanno il mondo:
senza di esse, più nulla può reggere. Dobbiamo augurarci che non venga mai il giorno in cui
anime simili scompariranno, schiacciate definitivamente dall’onnivisibilità, che non venga mai
il giorno in cui rimarranno soltanto riflettori e casse di risonanza, perché allora tutto crollerà. È
anche questo, afferma Zaoui, il senso del fare filosofia: cercare lo spirito del tempo, e dunque
tutto ciò che tende a scomparire, a essere, appunto, discreto.

1420.175
Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) è, assieme a Fernando Pessoa, uno dei
massimi esponenti del Primo Modernismo Portoghese. Poeta e scrittore dotato di
grande sensibilità letteraria, è autore di una vasta opera in prosa, per quanto
concentrata in un periodo di tempo estremamente limitato – quindici racconti e un
romanzo breve in venticinque anni di vita ed essenzialmente in quattro di attività
letteraria, dal 1912 al 1916 –, che riproduce quasi ossessivamente un unico
soggetto: l’artista moderno. Ed è infatti sull’idea di arte e di artista moderno e
sulla sua psicologia che Mário de Sá-Carneiro rifl ette minuziosamente attraverso
la narrazione delle sue storie e la creazione dei suoi personaggi, arrivando a
formulare spesso considerazioni che assumono l’aspetto di vere e proprie teorie
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sulla creazione artistica e non di rado le caratteristiche di psicopatografi e o
cartelle cliniche dell’artista. Raul Vilar, Lourenço Furtado, Luís de Monforte,
Ricardo de Loureiro, Petrus Ivanovitch Zagoriansky, Domingos Antena, Inácio de
Gouveia. Tutti artisti geniali, sempre egoisti e spesso infantili, che vivono la vita
nella e della modernità, cullandosi nella ricerca nervosa e talvolta nevrotica e nel
tentativo edonistico di realizzare la loro suprema idea di arte, e che sentono
come un obbligo quello di oltrepassare i limiti per poter recuperare il signifi cato
essenziale dell’esistenza.
Il pittore della vita modernaCONSTANTIN GUYSIL PITTORE DELLA VITA
MODERNA.Il pittore della vita modernaRoma, Palazzo Braschi,
10.9.-5.10.1980Constantin Guys, il pittore della vita modernaRoma, Palazzo
Braschi, 10 settembre-5 ottobre 1980De Nittis e Tissotpittori della vita
modernaHonoré Daumieril pittore della vita modernaCritica della vita
quotidianaEDIZIONI DEDALOConstantin Guysil pittore della vita moderna - 150
tavole sui balli, i cabaret, le donne, i bistrot della Parigi del Secondo
ImperoConstantin Guysil pittore della vita moderna : [mostra] Roma, Palazzo
Braschi, 10 settembre - 5 ottobre 1980Arte a partedonne artiste fra margini e
centroFrancoAngeliLuncheon of the Boating PartyPenguin
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