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Ristampa senza cofanetto Caravaggio, o più esattamente Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), è
sempre stato un nome da tenere in considerazione. Celebre enfant terrible della pittura italiana, è stato un
artista al contempo apprezzato e controverso: di temperamento violento, di grande precisione tecnica, un
maestro di creatività e un uomo sempre in fuga. Questo volume offre un'ampia analisi dell'intera opera di
Caravaggio con un catalogo ragionato delle sue opere. Ogni dipinto è riprodotto in grande formato, con recenti
fotografie di estrema precisione che offrono suggestivi close-up dei geniali dettagli di gesti e sguardi,
realizzati da Caravaggio. Cinque capitoli introduttivi analizzano la carriera artistica di Caravaggio dai suoi
primi tentativi di guadagnarsi da vivere ai suoi primi incarichi pubblici a Roma e alla sua fama crescente.
Affrontano la sua crescente audacia nel riprodurre l'illuminazione e nel mettere in atto un realismo
rivoluzionario che permetteva di mostrare agli occhi dell'osservatore anche gli eventi biblici con
un'immediatezza senza precedenti. Una cronologia della vita dell'artista segue le tumultuose vicende personali
di Caravaggio, ripercorrendo la sua storia di debiti, gioco, risse tra ubriachi e omicidio.
Nei suoi lavori Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, uno dei pittori più geniali ed enigmatici di tutti i
tempi, ha usato spesso gli stessi modelli. Scheda film Caravaggio - L'anima e il sangue (2018) | Leggi la
recensione, trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e. La Madonna del Rosario è
un dipinto a olio su tela (364x249 cm) realizzato presumibilmente intorno al 1607 dal pittore italiano
Caravaggio. La Madonna dei Pellegrini di Caravaggio nella basilica di Sant'Agostino in Roma: dalla leggenda

alla realtà storica, di Andrea Lonardo Storia e descrizione dello scudo con testa di Medusa, un'opera dipinta da
Caravaggio nel 1597 e conservata attualmente nella Galleria degli Uffizi, Firenze. Storia e descrizione della
Canestra di frutta, un quadro realizzato da Caravaggio nel 1599 ed attualmente è conservato alla Pinacoteca
Ambrosiana, Milano. 'Giovane con canestra di frutta' è uno dei primi dipinti autografi di Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio. Scheda film Caravaggio - L'anima e il sangue (2018) | Leggi la recensione, trama, cast
completo, critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e. L'opera, eseguita con la tecnica dei colori.
Pizzerie napoletane. La Madonna del Rosario è un dipinto a olio su tela (364x249 cm) realizzato
presumibilmente intorno al 1607 dal pittore italiano Caravaggio. Scheda film Caravaggio - L'anima e il
sangue (2018) | Leggi la recensione, trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e. È
conservato. 'Giovane con canestra di frutta' è uno dei primi dipinti autografi di Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio. È conservato. 'Giovane con canestra di frutta' è uno dei primi dipinti autografi di Michelangelo
Merisi detto il Caravaggio. Storia e descrizione della Canestra di frutta, un quadro realizzato da Caravaggio
nel 1599 ed attualmente è conservato alla Pinacoteca Ambrosiana, Milano.

