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Degas E La Sua Modella
Col volto reclinato sulla sinistra, di Orazio Leotta (Zerobook 2015): attraverso agili schede, un
panorama della pittura Occidentale ed europea. Con linguaggio piano e essenziale, Leotta
punta lo sguardo e ci fa ri-amare il meglio della produzione artistica e pittorica. Possiamo così
riscoprire i capolavori dell'arte, da Canaletto a Leonardo da Vinci, da Renoir a Gauguin, da
Segantini a De Chirico, aprirci a nuove curiosità e spunti, sentire il desiderio di metterci in
viaggio per andare a vedere di persona le opere che qui vengono amorevolmente indicate.
Come osservava Jacques Bonnet (I fantasmi delle biblioteche, 2009), si va al Louvre e poi di
tutti i quadri visti si ricorda solo La Gioconda: è attraverso i libri che noi riusciamo a ricordare
meglio, a far sì che ciò che si è visto diventi esperienza e ricordo. Orazio Leotta ha fatto tesoro
della sua esperienza di appassionato visitatore di musei e mostre, e riesce a renderci partecipi
di questo amore per l'arte e la bellezza.
A sweeping story of love in Paris in the 1800s.
Che cosa significa riuscire nella vita? E qual è il senso di una vita autenticamente riuscita se
nell’economia dell’universo siamo meno di un’ombra che passa? È stato dimostrato che
nella storia non è mai esistita una creatura umana identica a un’altra. Ogni persona è cosa
nuova e per essere felice deve sentire di dare compimento alla propria natura in questo mondo
per renderlo migliore. Per diventare quelli che siamo chiamati a essere, per trovare la nostra
strada, dobbiamo accettare il rischio di una ricerca esistenziale che ci chiede di non scegliere
solo tra alternative note e rassicuranti, ma di rischiare, mettendo in discussione il nostro modo
di amare, di lavorare, di stare con gli altri, spalancando gli occhi sulla varietà di colori che la
tavolozza della vita ci offre. Il segreto dell’arte di riuscire è un’alchimia fra azione e
contemplazione. E non c’è vera riuscita che non sia costruita superando lacune, storture,
errori, sconfitte, delusioni.
There are many myths about the artist Edgar Degas—from Degas the misanthrope to Degas
the deviant, to Degas the obsessive. But there is no single text that better stokes the fire than
Degas and His Model, a short memoir published by Alice Michel, who purportedly modeled for
Degas. Never before translated into English, the text’s original publication in Mercure de
France in 1919, shortly after the artist’s death, has been treated as an important account of
the master sculptor at work. We know that Alice was writing under a pseudonym, but who the
real person behind this account was remains a mystery—to this day nothing is known about her.
Yet, the descriptions seem too accurate to be ignored, the anecdotes too spot-on to discount;
even the dialogue captures the artist’s tone and mannerisms. What is found in these pages is
at times a woman’s flirtatious recollection of a bizarre “artistic type” and at others a moving
attempt to connect with a great, often tragic man. The descriptions are limpid, unburdened; the
dialogue is lively and intimate, not unlike reading the very best kind of gossip, with worldhistorical significance. Here in these dusty studios, Degas is alive, running hands over clay,
complaining about his eyes, denigrating the other artists around him, and whispering
salaciously to his model. And during his mood swings, we see reflected the model’s innocence
and confusion, her pain at being misunderstood and finally rejected. It is an intimate portrait of
a moment in a great artist’s life, a sort of Bildungsroman in which his model (whoever she may
be) does not emerge unscathed.
L’arte svelata, Ottocento Novecento XXI secolo, è un manuale di Storia dell'arte a norma del
DM 781/2013. Il manuale accompagna il lettore alla “scoperta” delle grandi opere d’arte del
passato e del presente, grazie a una scrittura sempre chiara e coinvolgente che fa del testo un
vero e proprio “racconto dell’arte”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle
espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.

Non dovete contare su di me per presentare questo libro con pudore, discrezione
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e misura. André Bazin e Jean Renoir hanno avuto troppa importanza nella mia
vita perché possa parlare di loro senza passione; questo Jean Renoir di André
Bazin è quindi in modo del tutto naturale per me il miglior libro di cinema, scritto
dal miglior critico sul miglior regista. André Bazin è morto a quarant’anni, l’undici
novembre 1958. Prima di essere un “critico”, era uno “scrittore di cinema”, che
si sforzava di descrivere i film più che di giudicarli; gli studi di Bazin su Bresson,
Chaplin, Rossellini, Buñuel, Stroheim, Fellini sono stati tradotti in tutto il mondo,
così come il magnifico piccolo libro su Orson Welles. La morte di Bazin ha
interrotto i suoi due progetti più interessanti, prima di tutto questo libro sull’opera
di Jean Renoir e poi un cortometraggio che voleva girare sulle chiese romaniche.
François Truffaut
«Maudit»: quando Paul Verlaine scrisse per primo la parola non definì un
carattere ma creò una specie. Diede cittadinanza ai crudeli, agli eccessivi, ai
distruttivi e autodistruttivi che, come Arthur Rimbaud, affrontavano a muso duro il
mondo con l’altera grandezza della loro arte. Era il 1884. Da allora, diramandosi
da Parigi, il maledettismo ha bruciato le frontiere e ottenuto ovunque il proprio
scandaloso certificato di identità. In questo modo anche l’Italia ha potuto dare un
nome a quei suoi artisti che, dinamitardi nell’animo, hanno sconvolto le regole, le
tradizioni e perfino un modo di pensare. Questo libro è un viaggio all’inferno.
Infernali sono state le esistenze di Amedeo Modigliani, Dino Campana, Carmelo
Bene. Nel nome dell’arte essi non hanno esitato a distruggere quel che avevano
intorno e ad annientare se stessi nutrendosi di utopie, di alcol, di droghe, di
sesso. Passaporti per il paradiso creativo? Forse. In questo loro dannarsi non
sono stati soli. Nella loro scia maledetta sono entrati lo scultore Vincenzo
Gemito, il pittore Franco Angeli con gli amici romani di piazza del Popolo Mario
Schifano e Tano Festa; gli scrittori Curzio Malaparte, Pitigrilli dalle otto vite,
l’anarchico agro Luciano Bianciardi, Giancarlo Fusco che di vite se ne creava
una per ogni interlocutore; gli uomini di spettacolo Walter Chiari e l’inventore
misconosciuto della canzone d’autore: Piero Ciampi. A questi è necessario
aggiungere un personaggio impensabile: la provincia italiana vista come
inarrestabile incubatrice di maledettismo. Ne sono state espressione due donne:
Elvira Bonturi, moglie di Giacomo Puccini, e Leonarda Cianciulli, che le cronache
ricordano come la saponificatrice di Correggio. In forma narrativa e non
saggistica, ma fedele alla verità documentaria, Col diavolo in corpo è perciò un
catalogo di vite estreme, picaresche, scontrose e magari buttate al vento, vite
d’esaltazione e di tormento, senza le quali, però, non sarebbe mai nata una
certa idea del mondo, dell’arte, della letteratura e persino di noi stessi.
«Un intrigante, ingegnoso romanzo su arte, autenticità, amore e tradimento».
Tom Perrotta
Un romanzo storico sul grande pittore Henri de Toulouse-Lautrec, che nel corso
della sua breve e travagliata esistenza riuscì a conquistare la fama ma non
l’amore. Moulin Rouge è la storia dell’ultimo rampollo di una famiglia di antica
nobiltà che, irrimediabilmente segnato nel fisico, fugge dal suo ambiente per
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approdare a Montmartre, culla degli anticonformisti e degli artisti incompresi.
Deforme, ammalato, assetato di gioia, Henri de Toulouse- Lautrec si trova
costretto a cercare la felicità nel vizio e nell’arte. L’incantevole mondo parigino
fin de siécle viene rievocato in queste pagine con rara efficacia e profondità di
indagine. Fra la Torre Eiffel e il Moulin Rouge si muove una schiera di
personaggi famosi e ignoti, tutti indimenticabili: Debussy e la bionda
canzonettista Jane Avril; lo scrittore Oscar Wilde e l’assassino Caillette; il
geniale e sofferente Vincent Van Gogh, il suo preoccupato fratello Theo e
l’inquieto Gauguin; Degas, Pissarro e Seurat; Anatole France e La Goulue,
ballerina di cancan. Ma fra tutte le figure femminili del libro, quattro dominano
l’azione. Denise, la jeune fille che per prima diede a Henri l’esatta misura della
sua infelicità; Marie Charlet, la figlia della strada, di cui egli fu schiavo per un
breve periodo desolato; Myriam, creatura enigmatica e avida, che gli donò se
stessa per pietà, e per pietà dovette abbandonarlo. E infine, la madre, la
contessa Adèle, sublime esempio di martire silenziosa che si dedicò al suo
pietoso compito d’infermiera e di consolatrice.
Gauguin: “Per me il grande artista è il risultato della più grande intelligenza: a lui
giungono i sentimenti, le traduzioni più sottili e quindi più invisibili alla mente.
Lavorate liberamente e pazzamente... Soprattutto non affaticatevi su un dipinto:
un grande sentimento può essere reso con immediatezza, immaginatelo e
cercatene la forma più semplice”.
Questo lavoro vuole essere una carrellata su autori e epoche che mostrino l’intimo
rapporto tra iconografia greca e i temi proposti dagli artisti nelle loro opere. Si è voluto
analizzare le caratteristiche, insieme alle problematiche che nascono in epoca classica
per poi evolversi verso forme e modalità nuove e creative, da parte di maestri
medievali, moderni e contemporanei. Durante questa ricerca sono emersi continui
riferimenti ai procedimenti e alle problematiche che “in nuoce“ erano già nella cultura
ellenica e anche romana, ripresi e sviluppati dagli artisti successivi. Ciò ha portato ad
una indagine minuziosa su quelle che erano le caratteristiche dei lavori dei singoli pittori
o scultori, attraverso una critica serrata delle loro opere. Questo ha generato la
comprensione della vasta gamma espressiva sia di quest’ultime, che del messaggio
celato in loro dall’autore, attraverso la produzione di quadri, sculture e istallazioni.
Infatti l’artefice quasi sempre ha voluto esprimere la propria interiorità, spesso
attraverso la rivisitazione di figure e mondi estrapolati dal passato.
Arte in opera, dal naturalismo seicentesco all'Impressionismo, è un manuale completo
ed esauriente, a norma del DM 781/2013, di storia dell’arte e dell’architettura: correnti,
protagonisti e opere sono “raccontati” con precisione e semplicità, per offrire agli
studenti un quadro insieme ricco e stimolante. Questo prodotto contiene link esterni per
la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.
Giunto ormai alla quarta edizione questo catalogo propone una panoramica dettagliata
dell'ambiente artistico parigino al femminile di fine '800, da Louise Abbema a Virginie
Demont-Breton, da Eva Gonzales a Berthe Morisot fino a pittrici meno note, ma che
meritano di essere riscoperte come Claire Giard e Sarah Peyssonneau il lettore si puo
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immergere attraverso quadri, foto, biografie e articoli tratti dalle riviste dell'epoca
nell'arte al femminile della Belle Epoque. COVER: COVER: Eva Gonzales in un cdv
photo dello studio Mulnier di Parigi appartenente alla mia collezione di foto originali
d'epoca e la stessa Gonzales su un palco a teatro in un quadro del suo maestro
Edouard Manet.
1420.1.135
Impostasi sul finire del XIX secolo con un dichiarato imprinting cosmopolita, l’Art
Nouveau scala le vette della scena internazionale con l’Esposizione Universale di
Parigi del 1900. La Mostra Femmes 1900. Omaggio a Eugène Grasset, curata da
Maurizio Lorenzo e inaugurata 11 maggio 2019 alla Galleria Harry Bertoia di
Pordenone grazie ai prestiti di numerosi collezionisti privati del nuovo Stile, ne
sottolinea l’internazionalità con opere del Modernismo catalano, del Liberty, dell’Art
Nouveau e delle Secessioni austriaca e tedesca. Seppure declinata con variazioni sulla
base delle diverse tradizioni culturali nazionali, la nuova Arte moderna trova nella figura
femminile un tema ispirativo prevalente per le Arti applicate, la Scultura e la Pittura. Il
mondo delle merci sponsorizzato dalle réclamés, così come le affiches dedicate al
teatro, alle riviste culturali – è il caso della «Revue Blanche» -, agli Almanach o alle
Gallerie d’Arte come il Salon des Cent, pubblicizzano Grandi Magazzini, eventi culturali
élitari, il Progresso e l’Elettricità che sconfigge le Tenebre, attraverso l’immagine delle
donne di successo del momento: Loïe Fuller, Sarah Bernardt, Eleonora Duse, Cléo de
Mérode. Divulgata la Nuova Arte per le sue caratteristiche di riproducibilità, seppure
originata da modelli di alta referenzialità artistica, al di fuori delle istituzioni
accademiche, sue sedi espositive saranno la Société des Artistes Français, il Salon
d’Autumne la Société des Artistes Décorateurs. L’elevata qualità delle opere esposte
a Pordenone comprende una vasta panoramica degli artisti più rappresentativi del
Nuovo Stile, tra i quali, per le immagini pubblicitarie, Eugène Grasset, Henry Privat
Livemont, Paul Berthon, Alfons Mucha, Pierre Bonnard, Manuel Orazi. Sculture,
lampade, vasi, cachepot sono di scultori che non disdegnarono di serializzare le loro
opere, tra cui Raoul Larche, Théodore Rivière, Agathon Leonard, Domenico Baccarini,
Gustave Olbias Delgado, Edouard Fortiny, essendo inoltre presenti molti esemplari
plastici della manifattura austriaca di Friedrich Goldscheider. Adeguatamente
rappresentata anche la pittura con i dipinti di Gustave Poetzsch, Gino Parin, Roberto
Franzoni, nelle cui opere si riscontrano riflessi della Moda del tempo. Correda la mostra
un catalogo (Propordenone edizioni) a cura di Maurizio Lorenzo con contributi di Ivana
D’Agostino, Maria Cristina Villa, Donata Patrussi, Maurizio Lorenzo, Andrea Speziali,
Laurence Serre
Il testo è ambientato in un futuro imprecisato, lontano dai giorni nostri e narra la storia
di una bambina di nome Leuconoe. Lei ha appena sette anni, è sordomuta e ha iniziato
da poco delle lezioni di danza classica, sua unica e grande passione. Un giorno
Leuconoe parte per una gita insieme alla sua classe e al suo maestro, Genius, per
visitare il Museo Mondiale. Il museo è un luogo estremamente famoso e al suo interno
vi sono custodite quasi tutte le opere d’arte conosciute al mondo. In un momento di
distrazione e confusione la bambina si allontanerà dal suo gruppo, persa nei suoi
pensieri. Dal quel momento in poi percorrerà, a passi di danza, un viaggio immaginario
lungo i corridoi del museo. Inventerà cinque storie, ognuna delle quali sarà ispirata ad
un’opera d’arte che attirerà la sua attenzione. E’ un viaggio nel tempo che comincia
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dal mondo fenicio fino ad arrivare alla sua epoca. Dopo una lunga ed estenuante
avventura, osservata in lontananza dal maestro Genius, nonché narratore dell’intera
storia, Leuconoe si addormenterà davanti la sua statua preferita, la ballerina di 14 anni
di Edgar Degas. Senza che lei se ne accorga verrà riportata sull’autobus da Genius e,
durante il tragitto di ritorno, non potrà fare a meno di pensare al museo mondiale, luogo
che resterà per sempre nella sua memoria.
Scopri la vita dell’artista più conosciuto ed emozionante della storia dell’arte Oltre al
testo, l’ebook contiene: . Schede di approfondimento con analisi delle opere più
significative del pittore . Galleria di immagini dei quadri analizzati Vincent van Gogh è
uno dei protagonisti della storia dell’arte, il primo artista a mettere sulla tela con vigore
e senza filtri la propria vita, le proprie emozioni e sentimenti. Il primo a dipingere i propri
sogni e a dare colore e forma alla propria intima visione. Visse ai limiti della società,
incompreso e spesso allontanato, in un mondo che sembrava non capirlo (e che lo ha
fatto troppo tardi), circondato da persone che ammiravano il suo indiscutibile e prolifico
talento ma allo stesso tempo temevano la volubilità del suo carattere. I colori del
tormento sono proprio quelli che van Gogh impresse sulle sue memorabili tele. Egli fu
un artista inarrivabile e ineguagliabile, che questo ebook ti aiuta a scoprire
analizzandone la vita, il rapporto con le sue opere d’arte e i suoi più profondi
sentimenti. “Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno.” (Vincent van Gogh)
Contenuti principali dell’ebook . La vita del pittore a partire dai primi anni e il contesto
familiare . Il fervore mistico e la ribellione contro le gerarchie . I primi malesseri e le
esperienze amorose . I primi passi come pittore . Le lettere al fratello Theo . Il periodo
parigino . Il periodo nella Francia del sud e il rapporto con Gauguin . Gli ultimi mesi
della vita tra ospizi e ospedali psichiatrici, fino alla morte . La fama postuma e la
costruzione del mito dell’artista folle Questo ebook è pensato per chi . È appassionato
di Vincent van Gogh e della storia dell’arte . Vuole conoscere la storia tormentata
dell’artista per comprendere meglio le sue opere . Si avvicina per la prima volta alla
storia dell’arte e vuole conoscere uno dei suoi protagonisti . Ama la storia dell’arte e
vuole approfondire la storia del più visionario dei pittori Indice completo dell’ebook .
Introduzione . Il figlio perduto . La vocazione evangelica . La ferita dell’amore . Gli anni
parigini . Gli anni provenzali . Il successo postumo . Bibliografia
Taking Edouard Manet as its starting point and moving through master figures such as
Umberto Boccioni, Edward Hopper, Francis Bacon, Andy Warhol, Gerhard Richter,
Cindy Sherman and Jeff Wall, this exhibition catalogue traces a history of avant-garde
figuration.
Lina Cavalieri (1875-1944) è stata una delle artiste più famose della scena artistica
italiana e internazionale all’inizio del Novecento. Nata in un’umile famiglia, il suo
talento e la sua bellezza le diedero modo di calcare le scene dei più celebri teatri di
tutto il mondo insieme a leggende dell’opera lirica come Enrico Caruso e Francesco
Tamagno, riscuotendo l’ammirazione della critica e del pubblico. Definita
unanimemente “la donna più bella del mondo” all’epoca, ammirata da figure del
calibro di D’Annunzio e dalla nobiltà zarista, la sua vita fu costellata sia da successi e
trionfi sia da dolori e dispiaceri, ma soprattutto da una costante aspirazione alla
libertà.Ledizioni ripubblica integralmente le sue memorie, insieme ad alcune delle
immagini storiche più significative e a un ricco saggio introduttivo di Fiorenza Taricone,
per ridare la giusta importanza a una grande figura femminile italiana.
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È il 1880 a Parigi e Pierre-Auguste Renoir, i pennelli nella mano destra e l’astuccio
ereditato da Claude Monet nella sinistra, è appena giunto sulla terrazza della Maison
Fournaise, una locanda amata dagli artisti dove si può mangiare, dormire o affittare una
barca. Alphonsine Fournaise, la figlia del padrone della locanda, l’ha condotto fin lì per
mostrargli un tratto della Senna dove le due rive offrono un paesaggio incomparabile
allo sguardo di un pittore. La blusa a righe e il costume da bagno aderente sulle sue
curve procaci, Alphonsine allarga le braccia davanti alla meraviglia che si spalanca non
appena scosta la tenda a righe grigie e rosso corallo. Le canoe affiancate lungo la riva
spiccano sul verde scuro dell’acqua. Sulla riva orientale una locanda, con i muri
bianchi e il tetto di tegole rosse, è illuminata dal sole pomeridiano. Più a valle, un
cantiere si allunga sul fiume circondato di barche, e qua e là si vedono case di
contadini accoccolate accanto ai loro orti. In che modo Renoir potrebbe ritrarre quel
magnifico luogo in cui la città incontra la campagna? Dipingendo alla maniera degli
impressionisti una scena da ballo su una delle rive? Oppure una gita in barca con
poche, veloci pennellate? Non darebbe, in questo modo, ragione a Émile Zola che
accusa lui, Pissarro, Sisley, Caillebotte e gli altri impressionisti, di creare «bozzetti
ancora freschi di pittura», opere incomplete e strampalate? No, sulla terrazza della
Maison Fournaise, Auguste cercherà di creare il suo capolavoro, la grande opera che
sogna da anni: un inno alla vie moderne, un quadro che rappresenti l’ebbrezza e
l’allegria che caratterizzano il nuovo stile di vita nelle grandi metropoli europee, Parigi
innanzi tutto... Così Susan Vreeland immagina, nelle pagine che seguono, la nascita di
una delle opere fondamentali dell’impressionismo, Il pranzo dei canottieri, un quadro in
cui Renoir celebra se stesso come il pittore per eccellenza della joie de vivre, del
sentimento gioioso della vita. Monsieur Fournaise e la bella Alphonsine, il barone
Barbier, la seducente Angle, Lestriguez, l’ipnotizzatore affascinato dall’occultismo,
Paul Lhote, l’instancabile rubacuori, Jeanne Samary, Gustave Caillebotte, il pittore che
amava dipingere barche, Ellen Anurie, Maggiolo, e soprattutto Aline Charigot, la donna
che avrebbe stregato Renoir, tutti i personaggi del Pranzo dei canottieri rivivono
magnificamente in questo romanzo destinato a diventare un classico della narrativa
dedicata all’arte.
Parigi è una delle città più romantiche ed affascinanti del mondo. Ogni angolo vi stupirà
per la magnetica bellezza. Vivace e frizzante, la Ville Lumière ha saputo mirabilmente
trasformarsi nel corso degli anni. Questa guida vi porterà alla scoperta di una città
insolita, romantica, artistica e multiforme, sempre a zonzo tra stradine meno conosciute
e battute, piene di fascino e promettenti! Parigi è il trionfo dei 5 sensi... Le Guide Low
Cost sono dedicate a una nuova specie di viaggiatori: tutti coloro che, a una domenica
sul divano di fronte alla tv, preferiscono un weekend alla scoperta delle destinazioni
europee e mediterranee, grazie alla possibilità di volare al costo di un cinema o di una
pizza. Con una veste ricca di immagini e di facile consultazione, queste guide
forniscono tutte le indicazioni utili per un viaggio a un prezzo davvero low cost.
Propongono una ricchissima serie di consigli per organizzare la visita, informazioni e
indirizzi utili: alberghi per tutte le tasche, ristoranti tipici, locali, consigli per lo shopping,
escursioni, cosa fare in caso di pioggia, luoghi gratuiti, numeri per le emergenze e frasi
utili. Scaricate l’eBook e... buon viaggio!
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