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Il volume ripercorre il mito che si è affermato, nel corso di cinque secoli, intorno alla figura di Piero della
Francesca, tra arte, critica e ricerca storiografica. Partendo dalla produzione artistica di Piero e dalle opere dei
più grandi artisti del Rinascimento, il volume traccia i termini della fortuna del pittore, dall'oblio alla grande
riscoperta in età moderna. Definito da Luca Pacioli "il monarca della pittura", Piero della Francesca viene
studiato nell'Ottocento e il fascino della sua pittura assimilato da artisti sperimentali, da Degas ai macchiaioli,
dai postimpressionisti a Cézanne.
Ma è nel Novecento che si costruisce il suo mito, anche attraverso gli scritti dei suoi principali interpreti, da
Bernard Berenson a Roberto Longhi. La costante attenzione portata allo studio della sua opera, - affascinante
quanto misteriosa - e la centralità che gli viene riconosciuta nel panorama del Rinascimento italiano, lo
portano a essere preso a modello da pittori che ne apprezzano di volta in volta l'astratto rigore formale, la
norma geometrica, e l'incanto di una pittura rarefatta e sospesa. La fortuna novecentesca dell'artista è
raccontata attraverso il confronto di artisti italiani quali Guidi, Carrà, Donghi, De Chirico, Casorati, Morandi,
Funi, Campigli, Ferrazzi, Sironi con stranieri del calibro di Balthus e Hopper, che hanno consegnato l'eredità
di Piero alla piena e universale modernità.
Indagine su un mito', dal 13 febbraio al 26 giugno 2016 ai Musei San Domenico.
Forlì, 'Piero della Francesca. Riuscire a esporre un numero interessante di opere di Piero della.

Sicurezza Privata · Indagini Aziendali · Indagini Penali Create an account or log into Facebook. illustrata.
Ediz. Indagini Professionali dal 1948. Indagine su un mito. 11/05/2017 · Piero della Francesca lasciò
questa terra nel 1492. La sicurezza della Vostra famiglia, della Vostra casa e della. illustrata. L’affascinante
rispecchiamento tra critica e arte, tra ricerca storiografica e produzione artistica nell’arco di più di cinque
secoli è il tema della mostr Mostrapier Odella Francesca – Financial Expert. Indagine su un mito”. Dal 13
Febbraio al 26 Giugno si terrà la mostra dedicata al pittore rinascimentale Piero della Francesca nei Musei San
Domenico a Forlì, a pochi passi da Milano. 12/02/2016 · Piero della Francesca, tra i più grandi artisti di ogni
tempo, contemporaneo, ma rinascimentale all'anagrafe, in mostra a Forlì, Musei San Domenico. Housing &
Liquidity. Mostrapier Odella Francesca – Financial Expert. Una mostra a Forlì con 250 opere.

