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Da graffitista di strada a superstar della pittura, Jean-Michel Basquiat è stato il Jimi Hendrix del mondo
dell'arte: in meno di un decennio è diventato una celebrità, e un culto per i giovani di tutto il mondo. È morto
per overdose a ventisette anni nel 1988.
Questo libro, che è la prima biografia completa, traccia il percorso che va dall'infanzia problematica
dell'artista al suo effimero passaggio attraverso il bianco mondo dei galleristi e collezionisti "nouveaux riches"
e "radical chic". Oltre che il ritratto di un grandissimo talento, bruciato rapidamente sull'altare del mercato, è il
ritratto di un'epoca, dello scenario artistico di Downtown e della smodatezza delle case d'asta.
Jean-Michel Basquiat (New York, 22 dicembre 1960 – New York, 12 agosto 1988) è stato un writer e pittore
statunitense.
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