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Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa sì che, nella
sterminata produzione artistica di oggi, un'opera si imponga
all'attenzione di tutti? E la popolarità è garanzia di vera arte?
Sono domande che tutti ci siamo posti almeno una volta
davanti all'emozione - o alla perplessità - che un famoso
capolavoro ha suscitato in noi.
La risposta di Francesco Bonami, tutto sommato, è semplice.
L'artista di razza, che secondo il celebre critico trova la sua
più alta espressione contemporanea in Picasso, "produrrà
opere d'arte, brutte o belle che siano, con una loro anima",
mentre il finto artista "sarà capace di mettere al mondo solo
cose con la forma e l'aspetto di un'opera d'arte ma prive di
anima". Non è quindi l'abilità tecnica a fare l'artista. A volte,
precisa Bonami, "esistono anche falsi artisti bravi. Così come
esistono anche veri artisti che sono dei cani". L'opera del vero
artista, però, "suscita dentro di noi una sensazione
completamente diversa da quella prodotta da un'opera uscita
dalla testa di un millantatore", apparendoci già al primo
sguardo come "inevitabile".
Il mondo dell'arte, tuttavia, è popolato da tanti falsi artisti che, essendo "estremamente sfacciati",
non di rado hanno maggior fortuna e successo di quelli veri: si muovono con abilità nel circuito delle
mostre e degli eventi, e a volte, con i buoni uffici degli assessori, occupano in pianta stabile spazi
pubblici con le loro opere. Bonami svela impietosamente questi bluff e sottopone al suo insindacabile
giudizio alcune delle figure più rappresentative dell'arte del Novecento e dei nostri giorni. La
"patente" di vero artista viene riconosciuta a personalità molto diverse fra loro, dall'americano Bruce
Nauman, con la sua arte "fatta con poco, a volte quasi nulla", ma che rende ogni sua opera, dai video
alle scritte al neon, "un pezzo dell'essere umano e del mondo", a Frida Kahlo, che trasse dalla sua
fragilità fisica e dai drammi della sua vita l'ispirazione per una pittura di straordinaria intensità, a
Doug Aitken, autore di video visionari che raccontano la solitudine dell'uomo di oggi. Insieme a loro,
sfilano tanti altri celebri nomi: Jackson Pollock, Alberto Burri, Edward Hopper, Bill Viola, Marina
Abramovic¿, Julian Schnabel, Fabrizio Plessi, l'iraniana Shirin Neshat. Fra promossi, bocciati e
rimandati, a pochi viene risparmiata una battuta al vetriolo. Anche in questo libro, infatti, i lettori
potranno ritrovare lo stile inconfondibile di Bonami, la sua ironia tagliente e scanzonata, capace di
trattare con leggerezza anche l'arte più pensosa.

Titolo

:

Si crede Picasso

Autore

:

Francesco Bonami

Categoria

:

Arte e architettura

Pubblicato

:

07/10/2010

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

132

Lingua

:

Italiano

PDF File: Si crede Picasso

Scaricare e leggere Si crede Picasso Gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi), Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa
sì che, nella sterminata produzione artistica di oggi, un'opera si imponga...

Dimensione del file

:

370.12kB

Scarica Libri Si crede Picasso gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Si crede Picasso

Scaricare e leggere Si crede Picasso Gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi), Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa
sì che, nella sterminata produzione artistica di oggi, un'opera si imponga...

Scarica Libri Si crede Picasso gratis Di
Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Si crede Picasso gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi)
SI CREDE PICASSO PDF - Are you looking for eBook Si crede Picasso PDF? You will be glad to
know that right now Si crede Picasso PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Si crede Picasso or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Si
crede Picasso PDF may not make exciting reading, but Si crede Picasso is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Si crede Picasso PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Si crede Picasso
PDF. To get started finding Si crede Picasso, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of SI CREDE PICASSO PDF, click this link to download or read
online:

Scarica Libri Si crede Picasso gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Si crede Picasso

Scaricare e leggere Si crede Picasso Gratis Di Francesco Bonami (PDF - ePub - Mobi), Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa
sì che, nella sterminata produzione artistica di oggi, un'opera si imponga...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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The Risk
https://free.dbsbook.net/it?book=467578013&c=it&format=pdf

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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Respect
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«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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