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Caravaggio Le Origini I Modelli Ediz Illustrata
Storia della letteratura italiana in una sintesi essenziale ed il piu possibile ispirata ai dati oggettivi dell'informazione con un'ampia antologia di biografie, opere e analisi delle stesse con temi per la riflessione.
Questo testo, nato dalla diretta e personale esperienza didattica dell'Autore, puo offrire la base di conoscenza generale.
La straordinaria capacità di Michelangelo Merisi da Caravaggio di esprimere il dramma dell'uomo attraverso la pittura riflette, come in pochi altri casi nella storia dell'arte, la sua esistenza reale, una vita fatta
«di lampi nella più buia delle notti».

Caravaggiole origini, i modelliGiunti EditoreCaravaggio e Mattia Preti a TavernaUn confronto possibileGangemi Editore spa
Catalogo della mostra presso il Museo Civico di Taverna, dal 25 marzo al 3 maggio 2015. Caravaggio in Calabria, durante la sua breve vita, non c’è mai stato; tanto meno ci sono opere sue.
Arriva adesso, per la prima volta un suo capolavoro: il San Giovanni della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini; ed è grazie all’impegno e alla dedizione di un calabrese a
Roma, Giorgio Leone, direttore della Galleria Corsini che ha proposto questa importante testimonianza, ormai qualche anno fa, in seno al Comitato per le celebrazioni del IV Centenario della
nascita di Mattia Preti, da me presieduto. I tempi sono favorevoli, mentre l’attenzione è concentrata sull’Expo di Milano, perché una delle opere più intense ed essenziali del pittore lombardo
lasci Roma per raggiungere le pendici della Sila Piccola e arrivare a Taverna, città natale dell’ultimo grande emulo di Caravaggio, il Cavalier calabrese Mattia Preti. Dalla presentazione di
Vittorio Sgarbi
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"Partant de l'héritage de Giorgione, cette exposition, de plus de 130 tableaux, entre le 15e et le 16e siècle, évoque la réalité de la "Maniera padana", qui associe le naturalisme qui se répand dans le Nord et
le sens de la lumière de la tradition locale à travers des peintres tels que Tiziano, Tintoretto, Veronese, L. Lotto, Correggio ... jusqu'à Caravaggio dont la peinture influença toute l'Europe.
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The young Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) created a major stir in late-sixteenth-century Rome with the groundbreaking naturalism and highly charged
emotionalism of his paintings. One might think, given the vast number of books that have been written about him, that everything that could possibly be said about the artist has
been said. However, the author of this book argues, it is important to take a fresh look at the often repeated and widely accepted narratives about the artist’s life and work.
Sybille Ebert-Schifferer subjects the available sources to a critical reevaluation, uncovering evidence that the efforts of Caravaggio’s contemporaries to disparage his character
and his artwork often sprang from their own cultural biases or a desire to promote the artistic achievements of his rivals. Contrary to repeated claims in the literature, the painter
lacked neither education nor piety, but was an extremely accomplished technician who developed a successful marketing strategy. He enjoyed great respect and earned high
fees from his prestigious clients while he also inspired a large circle of imitators. Even his brushes with the law conformed to the behavioral norms of the aristocratic Romans he
sought to emulate. The beautiful reproductions of Caravaggio’s paintings in this volume make clear why he captivated the imagination of his contemporaries, a reaction that
echoes today in the ongoing popularity of his work and the fierce debate that it continues to provoke among art historians.
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