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24 ORE Cultura, società del Gruppo 24 ORE, è una delle realtà di
maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo.
Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della
moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte
ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei
internazionali.

© Christian Richters

24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di
Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e
multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

• DESIGN •

BIG BOOK OF DESIGN
Un ricco volume enciclopedico dedicato alla storia
del Design internazionale, dagli anni Venti ad oggi

Da Gio Ponti a Philippe Starck, da Ettore Sottsass
ai fratelli Castiglioni: il volume raccoglie tutti i più
grandi protagonisti della storia del Design, creatori
di oggetti ormai entrati a far parte del nostro quotidiano. Saggi introduttivi racconteranno ciascun
designer fornendo le principali chiavi di lettura
della sua opera secondo la storiografia, o produzione critica corrente, mentre una selezione di scritti
autografi o un’intervista ne spiegherà il pensiero
e la poetica. Un atlante degli oggetti illustrerà,

inoltre, alcuni tra gli oggetti più famosi, attraverso brevi schede, disegni e fotografie. L’intenzione
è di offrire una divulgazione accurata, destinata a
chiunque sia interessato a conoscere il design, sia
esso studente, professionista o semplicemente cultore e appassionato, offrendo informazioni di base
ma anche un orientamento per eventuali approfondimenti. Un volume indispensabile per seguire il
percorso creativo dei grandi maestri del Design
internazionale, dagli anni Venti ad oggi.

A CURA DI

ANDREA BRANZI – Architetto e designer, fin dalla laurea nel 1966 ha fatto parte del movimento di avanguardia
radicale. Nel 1982 ha co-fondato e diretto Domus Academy, prima scuola post-universitaria di design. Curatore
Scientifico del Design Museum della Triennale di Milano, ne ha curato diverse esposizioni tematiche. Nel 2008
ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Design dall’Università de La Sapienza di Roma e nello stesso anno è stato
nominato Membro Onorario del Royal Design for Industry di Londra. È autore di molti libri di storia e teoria
del Design, pubblicati in vari paesi.

Cartonato • 24 x 33 cm
432 pagine • 300 illustrazioni
€ 79,00 • 978-88-6648-427-1
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• L I B R I D ’A R T E •

LEONARDO
Nuova edizione aggiornata, pubblicata in occasione
del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci
Pubblicato in occasione delle celebrazioni per il 500esimo anniversario della morte del genio rinascimentale,
questo poderoso volume nasce dall’esigenza di riconsiderare l’evoluzione dell’arte di Leonardo alla luce degli
ultimi studi e delle più recenti proposte attributive, cronologiche e interpretative: dall’apprendistato presso il
Verrocchio agli esordi come artista autonomo, dal periodo della maturità speso in Lombardia al lento ripiegarsi
su se stesso mostrato dalle opere tarde. Il libro ripercorre,
in maniera analitica e completa, l’intera carriera di Leonardo pittore e sottolinea l’eccezionalità delle sue creazioni, stabilendo un preciso rapporto tra quest’ultime e
l’arte scultorea. Per la prima volta in assoluto, l’opera di
Leonardo pittore è infatti ripercorsa ponendo in rilievo
la sua costante attenzione per la scultura, sia quella dei
suoi predecessori e contemporanei, come appunto Ver-

rocchio, Donatello e Tullio Lombardo, sia quella degli
antichi – i bassorilievi e la scultura monumentale apprezzata nei suoi viaggi a Roma. Il costante riferimento alle
arti plastiche si intreccia continuamente con la pittura,
spiegando la straordinaria forza tridimensionale delle
sue creazioni pittoriche e, di conseguenza, il loro successo presso i contemporanei. Confronti puntuali con
le possibili fonti scultoree delle composizioni pittoriche
di Leonardo rendono evidente il continuo dialogo intessuto con la scultura. Forte di un apparato iconografico
straordinariamente ricco, il libro è completato da un
catalogo dei dipinti e dalla raccolta di tutti i documenti
che ricordano le commissioni ricevute dall’artista e gli
impegni da lui assunti – un autentico volume nel volume – nonché da una bibliografia che va ben oltre il tema
specifico della pittura di Leonardo.
NELLA STESSA COLLANA

A CURA DI

PIETRO C. MARANI – È docente di Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte contemporanea e Museologia
presso il Politecnico di Milano, e di Storia dell’arte del Rinascimento nella Scuola di Specializzazione in Storia
dell’arte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È Presidente dell’Ente Raccolta Vinciana di Milano
e membro della Commissione Nazionale Vinciana, ed è stato Direttore della Soprintendenza per i Beni artistici
e storici di Milano e Vice-Direttore della Pinacoteca di Brera. Autore e coautore di numerosi articoli e volumi
sull’arte, l’architettura e il pensiero nel Rinascimento italiano, ha curato oltre venti volumi su Leonardo, la pittura
dei leonardeschi e il Cenacolo, del cui restauro è stato condirettore.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PAOLO UCCELLO
MASACCIO
BEATO ANGELICO
PIERO DELLA FRANCESCA
MANTEGNA
TIZIANO
ANTONELLO DA MESSINA
PITTURA VENETA.
L’età della Serenissima
9. GIORGIONE
10. CIMABUE
11. GIOTTO

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

IL FUTURISMO
MICHELANGELO PITTORE
MICHELANGELO SCULTORE
BOTTICELLI
RINASCIMENTO A ROMA
SIMONE MARTINI
LEONARDO
PITTURA SENESE
PITTURA ROMANA
I GIARDINI DI VERSAILLES
L’ERBARIO DI ULISSE
ALDROVANDI

Cartonato • 28 x 33 cm
384 pagine • 300 illustrazioni
€ 129,00 • 978-88-6648-415-8
10

|

LEONARDO

LEONARDO

|

11

• L I B R I D ’A R T E •

LE 100 MOSTRE
CHE SCONVOLSERO IL MONDO
Una lettura inedita e originale della storia dell’arte contemporanea

Se è vero che l’arte è “ciò che fanno gli artisti”, il
volume parte da un assunto differente, secondo
cui è plausibile e possibile una visione della storia
dell’arte contemporanea che privilegia i momenti in cui le investigazioni degli artisti hanno preso
corpo attraverso le esposizioni. Abbandonando la
modalità narrativa tradizionale, basata sulla figura
del singolo artista o sul succedersi dei movimenti,
si vuole tracciare una mappa che evidenzi la centralità delle mostre d’arte, l’impegno critico che
le ha sostenute, l’azzardo che ha mosso e muove l’azione dei curatori e dei sistemi museali. Il Salon des

Refusés del 1863, la prima edizione delle Biennale
veneziana del 1895, la mostra sull’arte degenerata”
nel 1937… Ognuna delle esposizioni segnalate certifica uno scarto o prelude a un cambiamento nel
rapporto tra arte e pubblico, oltre che nel corso stesso della storia dell’arte. E ognuna si presenta come
strumento capace di sottolineare un mutamento
del gusto, delle nostre percezioni, del nostro “sentire”. Il volume offre dunque una chiave di lettura
inedita alla storia dell’arte contemporanea, per
la prima volta raccontata attraverso le mostre che
l’hanno resa visibile.

A CURA DI

BEATRICE BUSCAROLI – Membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, è docente di Storia dell’Arte
moderna e contemporanea presso l’Università degli Studi e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. È inoltre
Responsabile del Sistema museale e attività espositive del Comune di Bologna. Dal 1997 collabora con numerose
istituzioni italiane per la curatela di mostre.
BRUNO BANDINI – Docente di Filosofia dell’arte e Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna, è membro dell’I.K.T. (Internationale Kunstleitertagung), associazione internazionale che riunisce curatori e critici dell’arte contemporanea.

Brossura • 19 x 23 cm
224 pagine • 100 illustrazioni
€ 29,00 • 978-88-6648-413-4
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• L I B R I D ’A R T E •

• L I B R I D ’A R T E •

COLLANA
“UNA VITA PER L’ARTE”
Una vita per l’arte: una preziosa collezione che raccoglie
artisti e movimenti
La serie nasce con l’intento di fornire un agile strumento di approfondimento delle vite dei grandi artisti e dei
movimenti che hanno contribuito a segnare importanti tappe nell’evoluzione della storia dell’arte in relazione con
le altre discipline.

AMEDEO MODIGLIANI
Una vita per l’arte
A CURA DI

FRANCESCO POLI – Storico dell’arte, critico e curatore, è Professore di Storia dell’Arte Contemporanea
dell’Accademia di Brera. È autore di numerosi volumi
dedicati soprattutto all’arte del Ventesimo secolo, e scrive regolarmente per diverse riviste e quotidiani.
Brossura • 23,5 x 29 cm 96 pagine
80 illustrazioni • € 19,00 • 978-88-6648-395-3

RENÉ MAGRITTE
Una vita per l’arte
A CURA DI

SIMONA BARTOLENA – Storica dell’arte, è consulente di numerosi Comuni, Musei, associazioni culturali e
gallerie, per i quali cura esposizioni d’arte ed eventi, ed
è curatrice scientifica della sezione arti visive del centro
culturale Heart – pulsazioni culturali di Vimercate.

Brossura • 23,5 x 29 cm • 80 pagine
50 illustrazioni • € 16,00 • 978-88-6648-407-3
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• L I B R I D ’A R T E •

IMPRESSIONISMO E GIAPPONE
Una vita per l’arte

Dalla metà dell’Ottocento, in pochissimo tempo la
passione per il Giappone dilaga a macchia d’olio in
tutto l’Occidente. Il fenomeno supera di gran lunga
i confini di una semplice moda passeggera: i modelli
giapponesi, soprattutto quelli mediati dalle stampe dei maestri dell’ukiyo-e, influenzano profondamente il gusto e l’occhio di molti artisti del tempo,
cambiando radicalmente il loro modo di fare arte
e dando vita a una straordinaria rivoluzione, che
avrà importanti ricadute sulle novità dell’impressionismo, e sarà altrettanto influente per quegli artisti

che porteranno il linguaggio impressionista verso
lidi più estremi, quali Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec o Seurat.
Attraverso una ricca e meditata selezione di immagini, stampate prevalentemente in grande formato per
dare il giusto risalto alla forza ed energia luminosa
e cromatica delle opere, il volume, affidato a una
nota specialista del periodo, consente un approccio
agile e innovativo su questo tema così importante
e di grande interesse per le vicende artistiche della
pittura moderna.

A CURA DI

SIMONA BARTOLENA – Storica dell’arte, è consulente di numerosi Comuni, Musei, associazioni culturali e
gallerie, per i quali cura esposizioni d’arte ed eventi, ed è curatrice scientifica della sezione arti visive del centro
culturale Heart – pulsazioni culturali di Vimercate. Da anni si occupa di divulgazione, tenendo corsi, conferenze e
seminari di argomento storico-artistico. Ha pubblicato numerosi volumi per le più prestigiose case editrici italiane
e internazionali.

Brossura • 23,5 x 29 cm
80 pagine • 50 illustrazioni
€ 16,00 • 978-88-6648-433-2
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• L I B R I D ’A R T E •

ROY LICHTENSTEIN
Una vita per l’arte

Tipico esponente della classe media americana, la vita
di Roy Lichtenstein è priva degli aspetti eccentrici e
scandalistici che caratterizzarono la carriera del coetaneo Andy Warhol. Eppure le sue opere non sono state meno sovversive, e sono entrate di diritto non solo
nella storia dell’arte del Novecento, ma nell’immaginario collettivo contemporaneo. Il suo utilizzo del

cartoon e del retino tipografico in ambito pittorico,
le sue reinterpretazioni pop dell’arte “alta” e la grande coerenza formale dei suoi quadri rendono infatti le
sue immagini sempre originali: sono fumetti realizzati
con il senso estetico di un artista grande e complesso. Il
volume ripercorre l’intera carriera di Lichtenstein,
affrontando tutte le stagioni e tutti i temi della sua arte.

A CURA DI

LUCA BEATRICE – Storico dell’arte, critico e curatore, è Professore di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Accademia di Brera. È autore di numerosi volumi dedicati soprattutto all’arte del Ventesimo secolo, e scrive regolarmente per diverse riviste e quotidiani.

Brossura • 23,5 x 29 cm
64 pagine • 50 illustrazioni
€ 9,90 • 978-88-6648-424-0
20

|

ROY LICHTENSTEIN

ROY LICHTENSTEIN

|

21

• ARCHITETTURA •

MUDEC
IL MUSEO DELLE CULTURE
Un volume monografico interamente dedicato al Mudec, il Museo
delle Culture milanese progettato da David Chipperfield

Il progetto del Museo delle Culture ha origine
negli anni Novanta, quando il Comune di Milano
acquista l’area dell’ex fabbrica Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche dismesse,
veri e propri monumenti di archeologia industriale, sono state interamente recuperate su progetto
dell’architetto inglese David Chipperfield: inaugurato nel 2015, il Mudec è oggi un polo multidisciplinare dedicato alle testimonianze e alle culture
del mondo, forte – tra gli altri servizi – di una

collezione etno-antropologica permanente, di sale
riservate a mostre temporanee, di un Auditorium e
di spazi didattici destinati ai bambini. Il museo si
contraddistingue per la sua architettura leggera, i
cui volumi squadrati rivestiti di zinco racchiudono
una struttura in cristallo opaco, dalla forma slanciata, più libera e organica. All’interno, uno scenografico scalone in pietra nera conduce all’Agorà,
vasto spazio fluido e opalescente, vero luogo di
incontro tra le culture e le comunità.

TESTI DI

GIOVANNI LEONI – Professore ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università di Bologna. È stato
direttore della rivista “d’Architettura”, dedicata alla cultura architettonica italiana dal Novecento a oggi.
IN COLLABORAZIONE CON

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

Brossura • 18 x 24 cm
160 pagine • 100 illustrazioni
€ 24,90 • 978-88-6648-399-1
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• MODA •

FRIDA VESTIDA
Abiti e accessori di Frida Kahlo

Un volume illustrato ricco di ispirazioni, per scoprire
l’inscindibile rapporto tra Frida Kahlo e la moda

Autrice di quadri dall’indimenticabile impatto emotivo, Frida Kahlo è entrata a far parte dell’immaginario
collettivo anche per il suo inconfondibile look. Straordinaria promotrice di se stessa e della propria arte,
Frida ha saputo costruire uno stile unico, passato alla
storia grazie alle numerose fotografie e agli altrettanto
numerosi autoritratti, e oggi riprodotto all’infinito su
poster, calendari e accessori di ogni genere. I suoi abiti ispirati alla tradizione messicana, i suoi vistosi
gioielli e le sue acconciature fiorite rappresentano
infatti, ancora oggi, un’inesauribile fonte di ispirazione per i creativi di tutto il mondo, e hanno contribuito a fare di Frida una vera e propria icona pop.

La scoperta, nel 2007, di numerosi effetti personali e
capi d’abbigliamento nascosti nella celebre Casa Azul
non ha fatto che accrescere il mito della grande pittrice. Arricchito da curatissime illustrazioni e da una
selezione di fotografie d’epoca, il volume analizza lo
stretto rapporto di Frida con la moda, svelando un
vasto guardaroba fatto di gonne dai colori accesi e
camicie ricamate, occhiali da sole dorati e stivaletti
rosa decorati di perline e campanelli, ma anche busti
ortopedici e provocatori abiti maschili. Un volume
imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della
moda, e della donna che, meglio di chiunque altra,
ha saputo farne una cosa sola.

TESTI DI

ALESSANDRA GALASSO – Professore di Semiotica della Moda e di Antropologia della moda e Storia delle Arti
Applicate alla NABA | Nuova Accademia di Belle Arti, Milano. Ha curato e coordinato numerose mostre e scritto
diversi testi e saggi per differenti riviste d’arte, monografie e cataloghi.
ILLUSTRAZIONI DI

ALESSANDRA SCANDELLA – Illustratrice specializzata nella tecnica dell’acquerello, lavora nei campi della
moda e del design per clienti come Bulgari, Tod’s e Kiton.

Brossura olandese con sovraccoperta
19 x 24 cm • 176 pagine • 100 illustrazioni
€ 29,00 • 978-88-6648-387-8
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• LIBRI PER BAMBINI •

PICCOLI ESPLORATORI A MILANO
La tua guida alla città

Un libro-gioco per bambini dedicato alle meraviglie
della città di Milano
Alla scoperta di Milano attraverso disegni, animazioni
e spazi da personalizzare

Dalle antiche vie di Brera alla futuristica City Life,
dalle vetrine di via Montenapoleone alle civiltà lontane raccontate al Mudec – Museo delle Culture, il
libro accompagna i lettori più giovani alla scoperta
delle più celebri attrazioni milanesi. Ciascun capitolo
corrisponde a una tappa di questo affascinante viaggio di esplorazione: un viaggio riccamente illustrato,
e completato da piccoli focus dedicati ad aneddoti,
leggende, personaggi famosi e artisti che hanno fat-

to la storia della città. Ampio spazio è dedicato alla
creatività e all’esperienza diretta: non solo giochi e
quiz, ma inviti a personalizzare le pagine di questa
guida speciale incollando i ricordi collezionati lungo
l’itinerario, dai biglietti d’ingresso ai musei alle foglie
raccolte a Parco Sempione. E inoltre, sorpresa! Inquadrando le pagine tramite app, alcune illustrazioni
si animeranno con effetti speciali, per continuare a
vivere le strade di Milano in bilico tra fantasia e realtà.

A CURA DI

ALESSANDRA COPPA – Architetto e giornalista pubblicista, è attualmente docente di Storia dell’architettura
Contemporanea al Politecnico di Milano e di Storia e documentazione dei beni architettonici all’Accademia di
Brera. Curatrice di mostre, ha pubblicato diversi volumi ed è curatore delle collane di architettura del “Corriere
della Sera”.

Activity book per bambini a partire dai 7 anni
Brossura • 19 x 26 cm
64 pagine interamente illustrate
€ 14,90 • 978-88-6648-416-5
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• LIBRI PER BAMBINI •

LE VITE
DEI GRANDI ARTISTI
Dal Medioevo all’età contemporanea, le biografie dei più grandi
artisti raccontate ai bambini.
La storia e i ritratti di 50 maestri dell’arte, sul modello
delle celebri Vite del Vasari.
Nel 1550, lo storico dell’arte Giorgio Vasari pubblicò uno tra i volumi più celebri di tutti i tempi: Le
vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori. Il
trattato conteneva le biografie e i ritratti incisi di oltre
centosettanta artisti vissuti a cavallo tra Medioevo e
Rinascimento, e costituisce ancora oggi una fonte imprescindibile per tutti gli studiosi della storia dell’arte.
Le vite dei grandi artisti si ispira proprio a quest’opera
famosa e alla sua veste grafica, rielaborandone i contenuti ad uso dei lettori più giovani. Il volume intro-

duce infatti i bambini al fascino e al valore dell’arte
attraverso le storie dei suoi principali protagonisti: da
Leonardo da Vinci a Caravaggio, da Giotto a Canova,
da Monet a Pollock. La vita e la carriera di ciascun
artista sono raccontate attraverso testi semplici ed
avvincenti, e completate da un bel ritratto illustrato. Un libro ricco e completo per scoprire non solo
i grandi artisti, ma l’Impressionismo e l’arte astratta,
Firenze e New York, e tutti i luoghi e le espressioni
dell’arte.

A CURA DI

STEFANO ZUFFI – Storico dell’arte e curatore di mostre, è autore e consulente editoriale di volumi e collane,
riviste d’arte e cultura, rubriche radiofoniche e sceneggiature di documentari.
CHIARA SAVINO – Storica dell’arte, responsabile editoriale di 24 ORE Cultura, è autrice di volumi di architettura e arte

Libro per bambini a partire dai 7 anni
Brossura con alette • 17 x 21 cm
208 pagine • 50 illustrazioni
€ 19,90 • 978-88-6648-388-5
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• LIBRI PER BAMBINI •

IL GRANDE LIBRO
DELLE MASCHERE D’ARTE
Un libro-gioco per travestirsi da grande artista
con undici coloratissime maschere da ritagliare e indossare

Ogni artista che si rispetti ha un modo di dipingere
tutto suo. I volti disegnati da Picasso sono fatti di spigoli e prospettive distorte, quelli di Modigliani hanno
dolci occhi a mandorla e colli lunghi, mentre quelli di
Roy Lichtenstein sembrano fumetti colorati. Pensato
per introdurre i bambini proprio al genere del ritratto, questo coloratissimo libro-gioco mostra i volti
di undici famosi artisti della storia dell’arte moderna,
ciascuno ridisegnato nello stile del pittore in questione. Così sarà più facile collegare ciascun artista alla

sua personale poetica, grazie anche all’accompagnamento di piccoli testi descrittivi. Ma non finisce qui:
tutti i ritratti hanno due buchi al posto degli occhi,
per essere ritagliati e indossati come delle maschere. Il
gioco prosegue dunque oltre al libro, permettendo ai
piccoli lettori di trasformarsi non solo in Picasso, ma
in un vero ritratto cubista. Per diventare – letteralmente – un grande artista e una grande opera d’arte.

ILLUSTRAZIONI DI

VALENTINA BELLONI – Fin da bambina ha sempre disegnato, e dopo il diploma ha finalmente deciso di trasformare la sua passione in carriera. Ha frequentato lo IED (Istituto Europeo di Design) di Torino, concentrandosi principalmente sull’illustrazione per l’ infanzia. Nel 2010 è entrata a far parte dell’agenzia MB Artist, e oggi
lavora con le più importanti case editrici del mondo.
SILVIA MARINELLI – Dopo alcune esperienze con produzione teatrali e televisive, si dedica ora principalmente
all’illustrazione, graphic design e visual art. Collabora con i principali editori italiani; ama i colori piatti, i contorni definiti e i tramonti.

Activity book per bambini a partire dai 7 anni
Brossura • 26,5 x 36,5 cm
24 pagine interamente illustrato
€ 12,90 • 978-88-6648-402-8
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• LIBRI PER BAMBINI •

A SPASSO NELL’ARTE
Un meraviglioso libro-dono per raccontare ai bambini il tema
del paesaggio nella storia dell’arte

Quanti modi esistono per rappresentare lo stesso paesaggio? Nel corso dei secoli, gli artisti hanno adottato
mille stili diversi per dipingere la natura: dallo sfumato di Leonardo da Vinci alle pennellate vorticose
di Vincent van Gogh, dai tocchi di luce impressionisti
alle forme cubiche di Paul Cézanne. Nel corso di un
viaggio in treno lungo l’Europa – che sarà anche un
viaggio attraverso le epoche, le tecniche e i movimenti

artistici – il piccolo Leo imparerà proprio a vedere il
mondo attraverso gli occhi dei grandi pittori. Interamente illustrato e arricchito da grandi fotografie
di alcune tra le più celebri opere di genere paesaggistico, il volume mostra ai lettori più giovani lo
straordinario potere dell’arte, in grado di trasformare
la realtà di tutti i giorni in un mondo diverso e meraviglioso, fatto di emozione, luce e colore.

ILLUSTRAZIONI DI

ROSSANA PAPAGNI – Docente di Storia dell’arte e scenografa per il cinema d’animazione, promuove percorsi
e attività pensati per avvicinare i giovani all’arte, attraverso laboratori creativi o multimediali.
CINZIA BATTISTEL – Illustratrice di libri per bambini, è stata caposcenografa di alcuni tra i maggiori film d’animazione italiani, quali La gabbianella e il gatto e Momo.

Libro per bambini a partire dai 7 anni
Cartonato • 23 x 30 cm
32 pagine interamente illustrate
€ 14,90 • 978-88-6648-421-9
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IL SOGNO DI NATALE

IL CALENDARIO
DELL’AVVENTO NELL’ARTE

Un meraviglioso libro-dono per raccontare
ai bambini il tema del Natale nell’arte

Il calendario dell’Avvento
dedicato alla storia dell’arte

È la vigilia di Natale. La piccola Stella, approfittando
della distrazione dei grandi, esplora la grande casa dei
nonni in compagnia del suo coniglietto di peluche. Lo
studio del nonno è pieno di bei quadri. Tra questi c’è
un incantevole paesaggio innevato, con un uccellino
che sembra proprio invitare Stella a entrare nel dipinto
insieme a lui… Inizia così un viaggio fantastico all’interno delle più belle opere d’arte dedicate all’inverno, al Natale e alla famiglia. Dalla Natività dorata di
Gentile da Fabriano alla Maternità risalente al periodo
blu di Picasso, dalla Sacra Famiglia di Rembrandt fino
all’esotica Madonna con bambino di Gauguin, Stella e
il suo pupazzo rivivono così il racconto della nascità di
Gesù tramite alcuni tra i più celebri capolavori a tema.
Interamente illustrato e arricchito da fotografie delle opere, il volume racchiude una favola natalizia dedicata all’arte, per riscoprire i valori del Natale attraverso
gli occhi dei grandi pittori.

A partire dal primo di dicembre, ogni giorno una casellina: come da tradizione, il calendario dell’Avvento
accompagna i bambini nelle trepidanti settimane
che precedono il Natale. Questa versione permetterà
loro di vivere l’attesa all’insegna dell’arte. Da Giotto
a Monet, da Leonardo da Vinci a Van Gogh, i più
grandi artisti di tutti i tempi stanno già festeggiando
davanti a una ricca tavola imbandita. Alle loro spalle,
una meravigliosa sequenza di 24 cornici rivelerà altrettanti capolavori della storia dell’arte: un’opera al
giorno, per scoprire la gioia dell’arte insieme a quella
del Natale.

ILLUSTRAZIONI DI

CINZIA BATTISTEL – Illustratrice di libri per bambini, è stata caposcenografa di alcuni tra i maggiori film
d’animazione italiani, quali La gabbianella e il gatto
e Momo.

TESTI DI

ROSSANA PAPAGNI – Docente di Storia dell’arte e
scenografa per il cinema d’animazione, promuove percorsi e attività pensati per avvicinare i giovani all’arte,
attraverso laboratori creativi o multimediali.
ILLUSTRAZIONI DI

CINZIA BATTISTEL – Illustratrice di libri per bambini, è stata caposcenografa di alcuni tra i maggiori film
d’animazione italiani, quali La gabbianella e il gatto
e Momo.
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Libro per bambini a partire dai 7 anni
Cartonato • 23 x 30 cm
32 pagine interamente illustrate
€ 14,90 • 978-88-6648-411-0

Calendario dell’avvento illustrato
30 x 40 cm • 24 foto • € 15,90
05-00109318-018
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• LIBRI PER BAMBINI •

FRIDA KAHLO
STICKERS BOOK
Un libro di adesivi dedicato alla leggendaria pittrice messicana
con 100 coloratissimi stickers per giocare e imparare con Frida

Capelli intrecciati di rose, gonne dai mille colori, ricchi gioielli e un allegro corteo di scimmie e pappagalli: il mondo di Frida Kahlo è un sogno a occhi
aperti. Dedicato ai lettori più giovani, il libro ricostruisce dieci incantevoli scenari ispirati alle vicende
della celebre pittrice messicana: eccola nel giardino
della sua bellissima casa blu, eccola il giorno del suo
matrimonio con Diego Rivera, eccola dipingere uno
dei suoi quadri. Ed ecco pagine e pagine di irresi-

stibili adesivi, da scegliere, staccare e riattaccare per
vestire Frida e arricchire gli sfondi con tanti dettagli
curiosi. Una volta completate le tavole, i bambini
avranno in mano un libro unico e personalizzato dalla loro fantasia, ma anche un coloratissimo racconto
illustrato. Ciascuno scenario, infatti, è accompagnato
da un piccolo aneddoto pensato per introdurre i lettori alla storia della grande artista: un activity-book per
giocare e imparare in compagnia della mitica Frida.

ILLUSTRAZIONI DI

SILVIA MARINELLI – Dopo alcune esperienze con produzione teatrali e televisive, si dedica ora principalmente
all’illustrazione, graphic design e visual art. Collabora con i principali editori italiani; ama i colori piatti, i contorni definiti e i tramonti.

Activity book per bambini a partire dai 3 anni
Brossura • 21 x 29,5 cm
24 pagine illustrate • 100 stickers
€ 12,90 • 978-88-6648-385-4
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STREET ART
STENCIL BOOK
Un activity book per scoprire la tecnica degli street artist
giocando con veri stencil

B****y è un artista misterioso: non conosciamo la sua
faccia, non conosciamo la sua età, non conosciamo
neanche il suo vero nome. In compenso, le sue opere
sono famosissime, anche perchè la maggior parte non
si trova nei musei. B****y è uno street artist: le sue tele
sono le strade, i muri e i ponti della città, e le sue opere
sono dirette e comprensibili come cartelloni pubblicitari. B****y utilizza la tecnica dello stencil: in studio
ritaglia su un supporto rigido una maschera in negativo
della figura che vuole realizzare, poi, una volta in stra-

da, appoggia la sagoma sul muro spruzzando semplicemente il colore negli spazi vuoti. In questo modo può
non solo lavorare più in fretta, ma anche riprodurre più
volte la stessa opera, proponendola lungo le vie di tutto il mondo. Il volume, interamente illustrato, mostra
ai lettori più giovani alcuni tra i più famosi scenari
dell’opera di B****y – da Bristol a Londra, da Toronto a San Francisco – e include altrettanti stencil: per
imparare la tecnica di un grande artista, e replicarne
ovunque gli ironici, irriverenti graffiti.

Activity book per bambini a partire dai 3 anni
Brossura • 21 x 29,5 cm
24 pagine interamente illustrate
€ 12,90 • 978-88-6648-409-7
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COLLANA
“PICCOLA SAGGISTICA D’ARTE”
“Piccola saggistica d’arte”: una collana di volumi monografici
per scoprire la vita e gli scritti dei grandi artisti

Ciascun volume racconta un aspetto dell’arte o della carriera dei più celebri artisti di tutti i tempi, narrandone la
biografia o raccogliendone scritti autografi e interviste.
Una collana divulgativa in un pratico formato tascabile, senza rinunciare a un packaging prezioso.

ALBRECHT DÜRER
Vita e passioni di un genio
A CURA DI

STEFANO ZUFFI – Storico dell’arte e curatore di mostre, è autore e consulente editoriale di volumi e collane,
riviste d’arte e cultura, rubriche radiofoniche e sceneggiature di documentari.
Brossura • 13,5 x 19,5 cm • 96 pagine
30 illustrazioni • € 14,90 • 978-88-6648-393-9

PAUL KLEE
Ritratto dell’artista come un angelo
A CURA DI

RAFFAELLA RESCH – Curatrice indipendente, e si occupa prevalentemente di temi e artisti del Novecento.
Ha lavorato presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e la Fondazione Antonio Mazzotta nel settore delle mostre d’arte.

Brossura • 13,5 x 19,5 cm • 64 pagine
25 illustrazioni • € 12,90 • 978-88-6648-414-1
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FROM FRIDA WITH LOVE
Lettere di Frida Kahlo

29 lettere scritte da Frida Kahlo
Una lettura indispensabile per la comprensione di un’artista
simbolo del XX secolo

Nel 2007, in occasione del centenario della nascita di
Frida Kahlo, l’Associazione dei Musei di Diego Rivera, Frida Kahlo e Dolores Olmedo Patiño comunicava
al mondo l’esistenza di un nuovo archivio storico e
artistico, rinvenuto presso la Casa Azul, dimora della
coppia di artisti messicani. Nascosta per più di cinquant’anni nelle stanze più intime della casa, un’immensa mole di documenti, libri, fotografie, disegni,
medicine e capi d’abbigliamento ha contribuito a
riscrivere e completare la storia dei due artisti. E in
particolare quella di Frida Kahlo, il cui valore artistico
è stato a lungo oscurato da un interesse morboso per

il solo dato biografico. Il volume raccoglie 29 lettere
mai pubblicate in Italia, scritte dalla stessa Frida: una
scrittura viva e potente, da cui emergono tematiche
chiave quali la sofferenza esistenziale, la ricerca della
realizzazione di sé, l’affermazione della “Messicanità”
e l’opposizione alla dialettica patriarcale. La riproduzione di alcuni documenti originali svelerà non solo
la grafia e il flusso della scrittura, talvolta spezzato da
correzioni e ripensamenti, ma anche i piccoli schizzi
con cui Frida completava le proprie missive. Una lettura indispensabile per la comprensione dell’opera e
della poetica di un’artista simbolo del XX secolo.

A CURA DI

DIEGO SILEO – Teorico, storico d’arte e curatore del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, ha
conseguito il dottorato in arte contemporanea latinoamericana presso l’Università degli Studi di Udine. Nel 2010
ha fatto parte, come unico membro europeo, del progetto di ricerca sul nuovo archivio di Frida Kahlo e Diego
Rivera del Museo Frida Kahlo di Città del Messico. Ha partecipato a numerosi convegni italiani e internazionali
e ha al suo attivo diversi saggi per riviste di settore e cataloghi di mostre.

Brossura • 13,5 x 19,5 cm
96 pagine • 10 illustrazioni
€ 12,90 • 978-88-6648-386-1
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LA VERA ARTE
È NON FARSI BECCARE
Interviste a Banksy

Una selezione di brillanti interviste al celeberrimo
artista anonimo

La figura di Banksy è avvolta in un’alone di mistero
che, per scelta e per necessità, si autoalimenta e definisce i tratti di un mito dei nostri tempi. La sua protesta
visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico
e ne fa uno degli artisti più conosciuti e amati dalle
giovani generazioni. Come ha spiegato Shepard Fairey, “le sue opere sono piene di immagini metaforiche
che trascendono le barriere linguistiche. Le immagini

sono divertenti e brillanti, eppure talmente semplici e
accessibili: anche se i bambini di sei anni non hanno
la minima idea di che cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema a riconoscere che c’è
qualcosa che non quadra quando vedono Monna Lisa
che impugna un lanciafiamme. Una selezione di pungenti interviste al misterioso artista, qui raccolte per
la prima volta in un unico volume.

TESTO DI

GIANNI MERCURIO – Critico specializzato in arte americana, ha curato mostre importanti dedicate, tra gli altri,
a Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Roy Lichtenstein.

Brossura • 13,5 x 19,5 cm
80 pagine • 20 illustrazioni
€ 9.90 • 978-88-6648-410-3
46

|

L A VE RA A R T E È N O N FA R S I B E CC A R E

L A VE RA A R T E È N O N FA R S I B E CC A R E

|

47

•

P I C C O L A S A G G I S T I C A D ’A R T E •

MODIGLIANI
E LE SUE DONNE
Le storie affascinanti delle muse di Modigliani, per la prima volta
raccolte un unico volume

Celeberrimo autore di inconfondibili ritratti dai colli
di cigno, Amedeo Modigliani è noto al grande pubblico anche per la burrascosa esistenza bohémien, che
ha fatto di lui l’artista maledetto per antonomasia.
Suoi compagni di questa vita dissipata nella Parigi
di inizio Novecento sono stati non solo alcuni tra i
più celebri artisti del Novecento – come Picasso, Braque o Diego Rivera – ma anche una fitta schiera di
straordinarie figure di donne. Elvira detta “La Quique”, figlia di una prostituta marsigliese e “fatta per
l’amore”. Beatrice Hastings, eccentrica, indipendente
e disinibita. Jeanne Hébuterne, la più amata, che non

potè sopravvivere al dolore per la morte di Modigliani e si suicidò gettandosi da una finestra, incinta
del loro secondo bambino. E ancora l’elegantissima
Maud Abrantés, la giovane medico Simone Thiroux,
e la madre stessa dell’artista, l’intraprendente Eugénie
Garsin, che curò personalmente l’istruzione dei suoi
quattro figli. Muse, amiche o amanti, queste donne
furono tutt’altro che semplici modelle silenziose vissute all’ombra del grande artista: si tratta anzi di personaggi chiave nella vita di Modigliani, spesso protagoniste loro stesse di storie avvincenti, qui raccolte
per la prima volta in un unico volume.

A CURA DI

FRANCESCO POLI – Storico dell’arte, critico e curatore, è Professore di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Accademia di Brera. È autore di numerosi volumi dedicati soprattutto all’arte del Ventesimo secolo, e scrive regolarmente per diverse riviste e quotidiani.
IN COLLABORAZIONE CON

ANNA MARIA MERLO

Brossura • 13,5 x 19,5 cm
80 pagine • 20 illustrazioni
€ 12.90 • 978-88-6648-401-1
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IMPRESSIONI D’ORIENTE
Arte e collezionismo tra Europa e Giappone

Catalogo della mostra di Milano, Mudec - Museo delle Culture
di Milano (1° ottobre 2019 – 2 febbraio 2020)

La mostra “Impressioni d’Oriente” ripercorre la profonda fascinazione che il Giappone ha esercitato
sulla cultura occidentale tra il 1860 e il 1900, a partire dalla scoperta delle stampe giapponesi operata dai
pittori impressionisti francesi, approfondendo poi il
ruolo dei viaggiatori occidentali, collezionisti e intellettuali nella creazione di un clima culturale nel quale
sboccerà prepotente l’amore per gli oggetti artistici e
di artigianato che le Esposizioni Universali fanno arrivare per la prima volta in Europa, dando il la a una
vera ossessione per l’esotico estremo-orientale.
Ampio spazio viene dato al Giapponismo italiano,

con opere di De Nittis e Segantini, Michetti e Galileo Chini, nell’ambito del quale non risulta meno
importante l’apporto di collezionisti come Enrico
Cernuschi e il conte Giovanni Battista Lucini Passalacqua, la cui raccolta è attualmente parte delle
collezioni del Mudec, sede perfetta per ospitare la
rassegna. I saggi in catalogo approfondiscono puntualmente i temi principali connessi a questo nuovo
gusto, mettendo in luce come, attraverso il Giapponismo, la cultura europea dialogava con se stessa.
In fondo, come scrisse Oscar Wilde, “l’intero Giappone è pura invenzione.”

A CURA DI

FLEMMING FRIBORG – Docente di storia dell’arte all’Università di Copenhagen, Chevalier des Arts et Lettres,
Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Già direttore della Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen (2002-2017), sta conducendo un progetto di ricerca sull’Impressionismo e le sue fonti, col sostegno della
Carlsberg Foundation.
PAOLA ZATTI – Conservatore della GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano, per la quale ha curato un riordino delle collezioni, ha collaborato con numerose istituzioni pubbliche e private e partecipato alla realizzazione
di diverse esposizioni sull’Ottocento italiano.

Brossura con dorso a vista • 23 x 28 cm
304 pagine • 200 illustrazioni
€ 35,00 • 978-88-6648-432-5
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PRERAFFAELLITI
Amore e desiderio

Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale
(19 giugno – 6 ottobre 2019)

Nel 1848 l’Europa è scossa da un fremito di energie
rivoluzionarie che investono la politica, gli assetti
sociali e il mondo della cultura; nello stesso anno
sette studenti fondano a Londra la Confraternita dei Preraffaelliti con lo scopo di liberare la pittura britannica dalle vecchie regole e da un’antica
subordinazione ai maestri europei. È uno spirito
d’avanguardia che anima il gruppo di artisti e intellettuali raccolti attorno a Dante Gabriel Rossetti
e John Everett Millais: sono giovani appassionati,
uomini e donne, desiderosi di ridefinire fedi e valori
e disposti per questo a sfidare le convenzioni della
società, proponendo con coraggio una nuova arte e
un nuovo stile di vita. La mostra attinge alla grande

collezione d’arte preraffaellita della Tate Britain, presentando alcune delle grandi icone del movimento,
dall’Ofelia di Millais alle affascinanti donne dai capelli rossi (L’amata, Aurelia. L’amante di Fazio) e alle
scene medioevali di Dante Gabriel Rossetti come Il
sogno di Dante alla morte di Beatrice, fino a evocazioni fantastiche come l’incantato incedere sul fiume
di Lady of Shalott di John William Waterhouse. Le
opere saranno articolate in sezioni tem atiche, che
permetteranno di esplorare gli ideali del movimento,
apprezzare gli stili dei singoli artisti e cogliere i rapporti tra le cosiddette arti maggiori con le arti applicate, investite negli stessi anni dal soffio rinnovatore
degli Arts and Crafts di William Morris.

A CURA DI

CAROL JACOBI – Responsabile delle acquisizioni, mostre e ricerca per l’arte britannica tra il 1850 e il 1915 alla
Tate e ha fondato nel 2012 il “Tate Research Centre: Victorian and Edwardian Art”. Ha progettato mostre sui
Preraffaelliti, sulla fotografia storica e sui rapporti tra arte e politica nell’Impero britannico.

Brossura rivestita in tela
23 x 28 cm • 176 pagine • 150 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-375-5
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ROY LICHTENSTEIN
Multiple Visions

Catalogo della mostra del MUDEC – Museo delle Culture di
Milano (1 maggio – 9 settembre 2019)

L’opera di Roy Lichtenstein, artista statunitense tra
i più celebri esponenti della Pop Art, sembra oggi
più saggia e attuale che mai. C’è infatti una profonda
radicalità nel suo progetto, più estrema dell’abbraccio inizialmente trasgressivo della cultura Pop. Nel
riaffermare l’immagine prodotta in serie attraverso
un processo pittorico fatto a mano, Lichtenstein ha
scompaginato la nozione di ready made e ha cambiato per sempre la concezione di come un dipinto può
essere realizzato, di come dovrebbe apparire e di come
definiamo l’artista nella nostra società. La prima fase

della carriera matura di Lichtenstein fu definita dalla
modalità cartone animato: dopo il 1966 iniziò infatti
ad applicare il suo stile “cartoon” a una vasta gamma di soggetti, compresi quelli ispirati all’”arte alta”,
usando retini di grandi dimensioni per dare l’idea di
una comprensione del reale mediata dalla quantità
di immagini diffuse nel mondo contemporaneo. La
mostra e il catalogo offrono una visione innovativa
dell’arte di Lichtenstein, delle sue sculture e delle
stampe, rivelando la sua tipica, forte commistione tra
pubblicità, unità compositiva e valori plastici.

A CURA DI

GIANNI MERCURIO – Critico d’arte specializzato in arte americana, ha curato importanti mostre dedicate, tra
gli altri, ad Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Banksy.

Brossura con sovraccoperta
23 x 28 cm • 224 pagine • 150 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-423-3
54

|

ROY LICHTENSTEIN

ROY LICHTENSTEIN

|

55

• C ATA LO G H I D I M O S T R A •

A VISUAL PROTEST
The art of Banksy

Catalogo della mostra del MUDEC – Museo delle Culture
di Milano (21 novembre 2018 - 14 aprile 2019)
Uno degli aspetti che accomuna i primi writers (quegli
artisti che a New York all’inizio degli anni Settanta tracciarono i primi segni sui muri con bombolette spray)
è la loro origine multiculturale: provenivano infatti da
comunità di diversa provenienza, come i neri di Harlem, gli ispanici o gli italiani del Bronx e del Lower East
Side. Non è un caso che l’effetto primario della loro
espressione sia stata l’invenzione di una grafia nuova,
amalgama delle scritture araba, occidentale e asiatica.
In questo panorama Banksy amplifica ed espande il
carattere multiculturale dei writers, accentuando il
contenuto dei messaggi politici e sociali in maniera
esplicita – anzi, sposta radicalmente il messaggio dalla
forma al contenuto. Nei primi anni del Duemila Banksy è a Londra e comincia a farsi conoscere: in breve i muri della città si animano con i suoi personaggi

ironici, pungenti, provocatori, irriverenti. È subito un
fenomeno: la stampa parla di “Banksy effect”. I suoi
stencils, immediati e ricorrenti come manifesti pubblicitari, colpiscono al cuore: nel 2007 un sondaggio
stabilisce che il suo lavoro rappresenta oramai un segno
distintivo della città di Londra. La sua arte si manifesta come un’esplicita e aspra provocazione nei confronti dell’arroganza dell’establishment e del potere,
del conformismo, della guerra, del consumismo. Ma
chi è Bansky? Molte le congetture sul suo nome e la
sua identità. Nato e cresciuto a Bristol, ad oggi non si
hanno altre certezze: tracciarne la biografia è impossibile, nonostante in molti abbiano tentato di farlo. La
figura di Banksy è tuttora avvolta in un alone di mistero che si autoalimenta, definendo di fatto i tratti di un
mito dei nostri tempi.

A CURA DI

GIANNI MERCURIO – Critico d’arte specializzato in arte americana, ha curato importanti mostre dedicate, tra
gli altri, ad Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Roy Lichtenstein.

Brossura con sovraccoperta-poster
23 x 28 cm • 256 pagine • 150 illustrazioni
€ 33,00 • 978-88-6648-408-0
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FRIDA KAHLO
Oltre il mito

Catalogo della mostra del MUDEC - Museo delle Culture
di Milano (1 febbraio - 3 giugno 2018)

Straordinaria figura di donna, ormai entrata
nell’immaginario collettivo con il suo iconico aspetto, la vita travagliata e l’aurea esotica, Frida Kahlo
è stata anche, e soprattutto, una grande pittrice. La
mostra e il catalogo ad essa affiancato mirano a liberare l’opera di Frida dai limiti castranti della biografia e dalle nebbie del mito, restituendole il ruolo che
merita all’interno della storia dell’arte. Dipinti a
olio, disegni, acquerelli, lettere e fotografie esplorano infatti la complessa matrice storica e culturale
dell’opera di Frida, analizzandone l’esplicito reali-

smo ma anche l’inquietante ambiguità, i contenuti
drammatici ma anche l’ironia, nonchè l’esuberante
sensualità delle sue nature morte. Costruito su grandi capitoli tematici, il catalogo affronta l’arte di Frida Kahlo svelandone di volta in volta l’irriducibile
natura politica, l’uso spregiudicato del corpo,
l’estetica macabra e violenta, e l’interazione simbolica e simbiotica con l’ambiente naturale del Messico di primo Novecento. Il volume più aggiornato
sull’opera di una delle artiste più celebri e amate di
tutti i tempi.

A CURA DI

DIEGO SILEO – Teorico, storico d’arte e curatore del PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, ha
conseguito il dottorato in arte contemporanea latinoamericana presso l’Università degli Studi di Udine. Nel 2010
ha fatto parte, come unico membro europeo, del progetto di ricerca sul nuovo archivio di Frida Kahlo e Diego
Rivera del Museo Frida Kahlo di Città del Messico. Ha partecipato a numerosi convegni italiani e internazionali
e ha al suo attivo diversi saggi per riviste di settore e cataloghi di mostre.

Cartonato con sovraccoperta
23 x 28 cm • 384 pagine • 250 illustrazioni
€ 39,00 • 978-88-6648-383-0
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PAUL KLEE

DÜRER E IL RINASCIMENTO

Catalogo della mostra del MUDEC Museo delle Culture di Milano
(31 ottobre 2018 - 3 marzo 2019)

Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale
(21 febbraio – 24 giugno 2018)

Artista dalla multiforme personalità, pittore ma
anche musicista e teorico, Paul Klee ha dato vita a
diversi gruppi di avanguardia percorrendo al contempo un geniale sviluppo artistico personale, rivelandosi così una delle figure più importanti del
Novecento. La mostra e il catalogo ad essa affiancata
ne affrontano la poetica da una prospettiva inedita,
analizzando l’attività dell’artista nel contesto primitivista. Le arti etnografiche e primitive esercitarono
infatti, fin dagli inizi del secolo scorso, una particolare fascinazione sulle avanguardie europee, che scoprirono in queste culture un territorio della creatività
ancora vergine. Klee partecipò a questo fermento
in una maniera assolutamente originale, allargando
i suoi interessi anche all’epigrafia e alla miniatura
altomedievale, all’arte copta e a quella del tappeto
persiano – tutte fonti di continua ispirazione in un
processo creativo volto alla riduzione, alla semplificazione di tecnica e mestiere.

Vissuto a Norimberga tra il 1471 e 1528, Albrecht
Dürer va considerato protagonista assoluto del
Rinascimento tedesco ed europeo all’epoca della
sua più alta espressione, attorno al 1500. La sua
carriera di prolifico pittore, disegnatore, e – forse
soprattutto – artista grafico, segna infatti un momento di grande effervescenza in termini socio-economici, artistici, culturali ed intellettuali nella
Germania meridionale, ma anche un momento
di massima apertura verso l’Europa, e soprattutto
l’Italia settentrionale. Una serie di raffinati confronti illustrerà dunque la fruttuosa, reciproca interazione fra l’arte di Dürer e dei suoi contemporanei tedeschi da una parte, e quella di grandi autori
padani, veneti e emiliani dall’altra: Lucas Cranach,
Leonardo da Vinci, Giorgione, e ancora Giovanni
Bellini e Lorenzo Lotto.

A CURA DI

A CURA DI

Alle origini dell’arte

MICHELE DANTINI – Storico dell’arte contemporanea,
curatore di mostre, critico e saggista, Dantini insegna
all’Università del Piemonte orientale. È responsabile del
Master MAED al Castello di Rivoli.
RAFFAELLA RESCH – Curatrice indipendente, e si occupa prevalentemente di temi e artisti del Novecento. Ha
lavorato presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Milano e la Fondazione Antonio Mazzotta nel settore
delle mostre d’arte.

Cartonato • 23 x 28 cm
208 pagine • 150 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-405-9
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PA U L K L E E

Tra Germania e Italia

BERNARD AIKEMA – Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Verona.
Tiene regolarmente corsi, seminari, conferenze e
lezioni presso università, musei ed altre istituzioni
scientifiche e culturali in vari Paesi europei, negli
Stati Uniti e in Canada.

Brossura con alette • 23 x 28 cm
288 pagine • 200 illustrazioni
€ 39,00 • 978-88-6648-384-7
DÜRER E IL RINASCIMENTO
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IL MERAVIGLIOSO
MONDO DELLA NATURA

I MACCHIAIOLI

Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale
(12 marzo – 7 luglio 2019)

Catalogo della mostra ospitata presso la GAM - Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino
(26 ottobre 2018 - 24 marzo 2019)

All’interno di un percorso scenografico sospeso
tra arte e scienza, la mostra e il catalogo raccolgono
tavole, tele e disegni a tema naturalistico – tra cui la
celebre Canestra di frutta del Caravaggio – ma anche erbari, codici miniati, memorabilia e animali in
tassidermia provenienti dal Museo di Storia Naturale di Milano. Ricostruito all’interno della Sala delle
Cariatidi, l’impressionante ciclo di tele conosciuto
come la Sala del Grechetto rivela, infine, la passione
per il mondo degli animali di un ancora anonimo
artista di estrazione nordica, in cui l’interesse per
l’osservazione scientifica si accompagna al gusto del
raro e del meraviglioso.

L’esperienza dei pittori macchiaioli – Silvestro Lega,
Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, … – costituì
uno dei momenti più alti e significativi della volontà di rinnovamento della scena artistica italiana
di metà Ottocento. La mostra e il catalogo ad essa
collegato ricostruiscono la storia del movimento
artistico fiorentino dalle origini al 1870: dalla sperimentazione degli anni Cinquanta alla maturità
degli anni Sessanta, con i suoi accecanti capolavori
memori della luce afosa degli orizzonti maremmani,
fino alla disgregazione del gruppo e al superamento
del linguaggio della macchia, che, a quel punto,
mostrava di aver ormai compiuto il suo ruolo innovatore verso un’arte italiana nuova e “moderna”.

A CURA DI

A CURA DI

Arte italiana verso la modernità

Una favola tra arte, mito e scienza

GIOVANNI AGOSTI – Storico, critico d’arte e
curatore, è professore di Storia dell’arte moderna
presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi studi
sono rivolti principalmente al Rinascimento nell’Italia settentrionale.
JACOPO STOPPA – Studioso della pittura lombarda del Seicento e della scultura rinascimentale lombarda, è docente di Storia dell’arte moderna presso
l’Università degli Studi di Milano.
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CRISTINA ACIDINI – Presidente in carica dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
VIRGINIA BERTONE – Conservatore capo del Dipartimento curatoriale e mostre della GAM di Torino.
Brossura • 23 x 31 cm
176 pagine • 150 illustrazioni
€ 34,00 • 978-88-6648-422-6

Cartonato • 28,5 x 28,5 cm
208 pagine • 100 illustrazioni
29,00 € 978-88-6648-406-6
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ELLIOTT ERWITT
Family

Catalogo della mostra del MUDEC – Museo delle Culture
di Milano (9 ottobre 2019 – 9 marzo 2020)
Elliott Erwitt, uno dei più grandi e amati fotografi del
panorama internazionale, sembra condensare nella
sua biografia uno spaccato di storia del Novecento:
nato a Parigi nel 1928, figlio di ebrei russi, cresce a Milano fino ai dieci anni, quando è costretto a lasciare
l’Italia a causa delle leggi razziali, trasferendosi con la
famiglia in California, dove trascorre l’adolescenza a
Hollywood. Il cinema sarà un grande amore, in parallelo alla fotografia: armato della Rolleiflex, viaggia in
Europa agli inizi degli anni ’50 scattando i primi reportage, con i quali attira l’attenzione di Robert Capa che,
nel 1953, lo farà entrare alla Magnum, dando avvio a
una carriera memorabile di reporter, collaboratore abituale delle maggiori riviste del tempo, come la leggendaria “Life”, e autore di innumerevoli libri e mostre in

tutto il mondo. L’esposizione ospitata dal nuovo spazio
consacrato alla fotografia del Mudec è dedicata alla famiglia: lo sguardo acuto e brillante di Erwitt, colmo di
un’ironia per lo più affettuosa e umanissima, squaderna
davanti ai nostri occhi uno scoppiettante e ricchissimo
catalogo fatto di situazioni, persone e animali (tra i
quali prevalgono i famosissimi cani) che mostrano la
multiforme varietà di cosa sia oggi famiglia, al di là di
vecchi steccati e barriere ideologiche.
“Il punto fondamentale è scattare la foto in modo
che poi non ci sia bisogno di spiegarla con le parole.” Questa battuta illustra una delle doti fondamentali
delle foto di Erwitt: bastano a sé stesse e parlano un
linguaggio di muta eloquenza che non lascia mai indifferenti.

A CURA DI

BIBA GIACCHETTI – Da 15 anni lavora con alcuni dei più famosi fotografi del panorama internazionale come
Steve Mc Curry, James Nachtwey, Elliott Erwitt. Con Giuseppe Ceroni ha fondato nel 2002 l’agenzia Sudest57,
con la quale ha curato numerose mostre e pubblicazioni in Italia e all’estero.

Brossura olandese con fascetta
25 x 28,7 cm • 128 pagine
70 illustrazioni • € 25,00 • 978-88-6648-434-9
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LIU BOLIN
Visible Invisible

Catalogo della mostra del MUDEC – Museo delle Culture di Milano
(15 maggio – 15 settembre 2019)
L’artista cinese di fama internazionale Liu Bolin
(Shandong, 1973), conosciuto dal grande pubblico
per le sue performance mimetiche, in cui, grazie a
un accurato body painting, il suo corpo risulta pienamente integrato con lo sfondo, è il protagonista
della seconda mostra fotografica di Mudec Photo. In
occasione dell’esposizione l’artista ha realizzato una
performance, appositamente creata per il Mudec, che
ha come sfondo i pezzi iconici della sua collezione permanente. La poetica di Liu Bolin del nascondersi per
diventare cosa tra le cose ci fa percepire come tutti
i luoghi e gli oggetti abbiano un’anima, nella quale
è possibile mimetizzarsi e svanire, identificandosi nel
Tutto: una filosofia figlia dell’Oriente, ma che ha conquistato il mondo intero, soprattutto quello occidentale. Questa pratica interagisce dialetticamente con la

realtà storica, politica e sociale che la accoglie: denuncia, riflessione critica, contestazione politica e sociale sono i possibili livelli di lettura chiamati in causa.
Dietro l’immediatezza dello scatto fotografico c’è lo
studio, l’installazione, la pittura e la performance: un
processo di realizzazione che dura anche giorni, a dimostrazione di come queste immagini siano la sintesi
di un processo creativo spesso complesso, che rivela la
coscienza dell’artista e la sua intima conoscenza della
realtà in tutta la sua complessità. Il catalogo documenta la performance milanese, arricchita da preziosi scatti
del backstage, e accoglie immagini delle più importanti opere di Liu Bolin, dando largo spazio agli scatti più
recenti e ad alcune serie poco viste in Italia. La viva
voce dell’artista, intervistato dalla curatrice, guida il
lettore attraverso le diverse sezioni del percorso.

A CURA DI

BEATRICE BENEDETTI – Curatrice e giornalista, è dal 2006 direttore artistico della galleria Boxart di Verona.
Tra le sue pubblicazioni Emilio Isgrò. Come difendersi dall’arte e dalla pioggia (Imola 2013); ha curato nel 2015
con Paola Marini Le meraviglie del 2000 al Museo di Castelvecchio di Verona, nel 2019 con Patrizia Nuzzo
Mauro Fiorese. Treasure Rooms alla GAM Achille Forti al Palazzo della Ragione di Verona e con Peter Assmann
Hermann Nitsch. Katharsis al Palazzo Ducale di Mantova.

Brossura olandese con fascetta
25 x 28,7 cm • 128 pagine • 70 illustrazioni
€ 25,00 • 978-88-6648-431-8
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IMPRESE VINCENTI

Innovazione, export, talento. Le storie di un successo italiano

TIZIANO
Sacra Conversazione

Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Marino
(5 dicembre 2017 - 14 gennaio 2018)

Il volume è realizzato da 24 ORE Cultura, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell’ambito della prima
edizione del programma “Imprese Vincenti” di Intesa,
destinato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese (PMI).
Il libro raccoglie centoventi profili di PMI, appartenenti
ad attività imprenditoriali di tre aree: Food & Beverage, Moda e Design, Industria e Servizi; queste aziende
rappresentano nel loro insieme oltre l’1,5% del Prodotto
interno lordo italiano.
L’introduzione è affidata a Fabio Tamburini, Direttore
de “Il Sole 24ORE”, che sottolinea nel suo testo un dato
di grande rilievo: “Tutte le aziende raccontate nel libro
hanno caratteristiche analoghe: idee di successo e innovative, imprenditori dinamici, organizzazioni adeguate.” Stefano Barrese, Responsabile di Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, è autore del saggio introduttivo.

Per il decimo anno consecutivo, un grande capolavoro
della storia dell’arte giunge a Palazzo Marino di Milano
in occasione del Natale. Quest’anno si tratta della Pala
Gozzi, proveniente dalla Pinacoteca Civica di Ancona,
città che si è distinta nel ricovero e restauro di tante
opere danneggiate dal sisma del 2016. La pala d’altare,
raffigurante una Sacra Conversazione, è il primo dipinto
datato e firmato da Tiziano, che ne sancisce così l’importanza. Libera dagli schemi architettonici e prospettici
del Quattrocento e caratterizzata da uno studio attento
della luce e del colore, l’opera sprigiona un’energia estetica sorprendente. Il suggestivo allestimento della mostra
permetterà la visione della pala anche sul retro, dove si
possono ammirare schizzi a matita dello stesso Tiziano,
tra cui il bozzetto preparatorio della testa del Bambino
Gesù ritratto nel dipinto.

A CURA DI

GIOVANNI MORALE – Storico dell’arte, è coordinatore delle Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano, sede museale di Intesa Sanpaolo. Fin dal 2004 è
direttore artistico di Kallistearte Onlus, associazione
milanese che opera nella promozione della cultur e
dell’arte.
Cartonato • 29 x 24 cm
168 pagine • 15 illustrazioni
978-88-6648-435-6
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STEFANO ZUFFI – Storico dell’arte e curatore di
mostre, è autore e consulente editoriale di volumi e
collane, riviste d’arte e cultura, rubriche radiofoniche
e sceneggiature di documentari.

EDIZIONE BILINGUE ITA/ING
Brossura con alette • 24 x 28 cm
96 pagine • 60 illustrazioni
€ 19,00 • 978-88-6648-391-5
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COLLANA
“ARTÈGIOCO”
La collana “Artègioco”, realizzata in collaborazione con
Intesa Sanpaolo, è una serie pensata per avvicinare i
lettori più giovani ai capolavori conservati dalle Gallerie d’Italia. Narrato dalla voce coinvolgente di Stefano Zuffi e splendidamente illustrato da Gianfranco
Enrietto, ciascun racconto ripercorre la storia di un
artista simbolo del patrimonio culturale di Intesa

Sanpaolo, spiegandone il contesto storico-artistico e
mostrandone, al contempo, le opere più significative.
La parte narrativa dei volumi è integrata da una serie
di pagine interattive, studiate per coinvolgere direttamente i bambini nel grande gioco dell’arte, attraverso
“cercaparole”, “trova le differenze” e grandi spazi bianchi da riempire di disegni e colore.

A CURA DI

STEFANO ZUFFI – Storico dell’arte e curatore di mostre, è autore e consulente editoriale di volumi e collane,
riviste d’arte e cultura, rubriche radiofoniche e sceneggiature di documentari.
ILLUSTRAZIONI DI

GIANFRANCO ENRIETTO – Diplomato presso la Scuola d’Arte Applicata all’Industria del Castello Sforzesco di
Milano, è il disegnatore della celebre serie dei Gormiti.

VINCENZO GEMITO
‘O scultore pazzo
Il volume è dedicato a Vincenzo Gemito, scultore,
disegnatore e orafo raffinato, grande protagonista
del Realismo italiano. Abbandonato ancora in fasce
nella ruota degli esposti dell’ospedale di Napoli,
Gemito rimase sempre profondamente legato alla
sua città natale, sfondo imprescindibile di tutta la
sua carriera. Proprio a Napoli sono conservate, ancora oggi, molte delle sue opere: Palazzo Zevallos Stigliano ospita infatti un’ampia collezione di disegni,
terracotte e sculture in bronzo.

Cartonato • 23 x 30 cm • 48 pagine interamente illustrate • € 17,50

CARAVAGGIO
Le luci e le ombre
Pubblicato in concomitanza della mostra L’ultimo
Caravaggio. Eredi e nuovi maestri (Milano, Gallerie
d’Italia, 30 novembre 2017 – 8 aprile 2018), il racconto si snoda tra la Milano della Controriforma e
lo splendore di Roma, tra i vicoli di Napoli e le prigioni di Malta, alla scoperta di un pittore irrequieto e sensibile, del suo stile teatrale e al tempo stesso
profondamente vero. Particolare attenzione è dedicata
al Martirio di sant’Orsola, l’ultimo quadro dipinto da
Caravaggio, conservato presso Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli ed eccezionalmente esposto a Milano in
occasione della mostra.
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“A R T È G I O C O ”

UNO PER TUTTI,
TUTTI PER HAYEZ!
Realizzato in occasione della grande mostra monografica tenutasi presso la sede milanese delle Gallerie
d’Italia tra novembre 2015 e febbraio 2016, il libro
ricostruisce l’infanzia veneziana di Francesco Hayez e
il suo legame con la città di Milano; la formazione
neoclassica e le passioni romantiche dei dipinti più
famosi; l’amicizia solidale con Giuseppe Verdi e con
Manzoni, sullo sfondo delle grandi battaglie dell’Italia risorgimentale. Tra le opere riprodotte nel volume,
oltre al celeberrimo Bacio, compare anche L’ultimo
abboccamento di Jacopo Foscari con la propria famiglia, parte della collezione permanente delle Gallerie
d’Italia – Piazza Scala.
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