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È possibile descrivere lo spirito della civiltà occidentale, così
come si è evoluto con mutamenti vertiginosi nel corso del XX
secolo, attraverso venti capolavori dell'arte? L'impresa è
senza dubbio temeraria, e non priva di insidie che potrebbero
indurre a forzature o interpretazioni arbitrarie. Ma Flavio
Caroli, da sempre interessato a indagare i fondamenti primari
del "pensiero in figura", accetta la sfida. Ed ecco allora che,
dopo aver tratteggiato i volti dell'uomo e della natura nelle
sue molteplici manifestazioni artistiche, delinea un nuovo
volto che in qualche modo li racchiude. Un'immagine
essenziale e al tempo stesso complessa, un poliedro a venti
facce: venti opere da Van Gogh a Warhol. Tra fine Ottocento e
fine Novecento l'impulso innovativo dell'arte ha subito
accelerazioni inaudite, dissacrando, rinnegando, stravolgendo
il punto di vista sulla realtà e tuttavia, una volta esauritasi la
violenza di tale eruzione, ha riscoperto, in una visione
rinnovata, le radici di quella tradizione che intendeva
estirpare. Non a caso i venti capolavori prescelti, celeberrimi
e di valore universale, sono da considerare archetipi, motori
originari di "tutto ciò che si è mosso nell'immaginario
occidentale": fra questi, La notte stellata di Van Gogh, La Danse di Matisse, Primo acquerello
astratto di Kandinskij, Guernica di Picasso, La città che sale di Boccioni, Le Muse inquietanti di de
Chirico, Murale di Pollock, Trenta è meglio di una di Warhol. E si confrontano con il concetto di
"avanguardia", in particolare con una sua evoluzione che segue per ogni artista sentieri individuali,
strettamente connessi alle esperienze esistenziali: è l'"avanguardia del dubbio", come la definisce
l'autore, che rielabora la forza propulsiva e rivoluzionaria delle idee avanguardistiche, si ferma a
riflettere sul passato "dopo tanto precipitosa corsa", avanza dubbi sul senso stesso della parola
"modernità" e sulla strada intrapresa dall'Occidente. Caroli si addentra puntualmente nella trama
complessa di tali percorsi artistici, nel "nodo creativo che si è materializzato, per destino o per
magia, in una certa invenzione eccezionalmente fortunata". E cerca di comprenderla nel profondo
scavando nelle vite degli artisti, "perché in quella singola realizzazione è certamente implicita la loro
esistenza che precede l'opera stessa, e probabilmente anche le potenzialità che si tradurranno in
atto nella creazione successiva". Le diverse diramazioni esistenziali e creative sfociano però in una
stessa presa di coscienza: l'arte non può essere solo un evento del "tempo"; per salvare il mondo,
deve vivere "fuori dal tempo" e guardare a valori primari e assoluti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

PDF File: Il volto dell'Occidente

Scaricare Ora, Il volto dell'Occidente PDF, ePub Flavio Caroli Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
Online!, È possibile descrivere lo spirito della civiltà occidentale, così come...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Noir. Un amore proibito
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http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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Giuro che non avrò più fame
http://new.beebok.info/it-1433865811/giuro-che-non-avro-piu-fame.html

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu
Via col vento . Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la
trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le
radici, la leva al cielo e grida:...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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