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n Giornale dei LIBRI A cura di Ambella Chm 

Libri per respirare,
libri da regalare

di Arabella Cifani

Hanno collaborato la libreria OOLP
di Torino, Laura Giuliani, Walter Guadagnini,
Guglielmo Gigliotti e Alessandro Martini

Come in un inverno
di guerra, quest'anno
la pandemia ha bersagliato
pesantemente il settore
librario ed editoriale.
Da marzo le pubblicazioni
si sono assottigliate,

fino quasi a sparire
nell'estate.
Poi, con l'illusione
di un autunno più sereno,

prima timidamente
e dopo a cascata

sono arrivate
le novità, subito minacciate
da un'entità insidiosa

con cui dovremo
convivere a lungo.
Il nuovo confinamento
ha per ora graziato
le librerie, che restano
aperte in vista del Natale,
alla stregua di farmacie
dispensatrici
di medicamenti
intellettuali: libri
per respirare liberamente

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Mensile

Salerno Editrice



2 / 11

Data

Pagina

Foglio

   01-2021
62/6611, GIORNALE DEI J ;ARIE

Per bambini e ragazzi
Un excursus sui libri d'arte da donare non può - --_---

che partire da quelli per l'infanzia, per i nostri.

bambini e ragazzi sballottati fra lezioni in re- O
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moto e in presenza con mille precauzioni, pri-

vati di alcune delle cose che fanno spensierate

l'infanzia e la prima giovinezza.

Fra i libri per la prima infanzia spicca, nelle
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collane dell'editore mantovano Corraini, un

irresistibile volumetto: Munari per Rodari. Segni sghembi, sghiribizzi,
italiano e inglese, Corraini, Mantova 2020, € 20), da leggere, guardare

inventare nuove storie, lasciandosi ispirare dalle immagini: consigliabile

una bella avventura artistica in un delizioso volume che può essere

Nikolova e Susanna Mattiangeli, 40 pp., ill., Topipittori, Milano 2020,

opere d'arte di ogni genere ed epoca scopre un mondo affascinante

che si vedono nei quadri. Per bambini e bambine che non si lasciano

a progettare grandi cose (ce ne sono molti e vanno coltivati con ogni

Guarracino con illustrazioni di Carlo Stanga (48 pp, Corraini, Mantova

na di Alice Harman (96 pp., ill. di Serge Bloch, L'Ippocampo editore,
attraverso una voce narrante che spiega come osservare un'opera, come

ragazzini curiosi e acculturati che vogliono conoscere la vita dei grandi
Kids» il volume Raffaello Sanzio di Jane Kent (42 pp., ill. di Isabel

macchie,
e completare

anche agli

messo in mano

€ 20). Eva si reca

e misterioso, popolato

solo incantare

cura) si consiglia

2020, €17). E

Milano 2020,

studiarne il

pittori, infine,

Muñoz, White Star,

colori e scarabocchi (di AA. W, Zoo pp., ill., ed
con scarabocchi o da usare come punto di partenza per

adulti nervosi. La piccola Eva è invece protagonista di

ai bambini dai tre anni in avanti: Al Museo (di Vessela
in gita al museo con la sua classe, avventurandosi fra

di visitatori ancora più stralampati dei personaggi

da immagini e influencer, ma che vogliano dedicarsi

la vita e l'opera a fumetti di Zaha Hadid di Eloisa
per critici d'arte in erba, invece, Esplora l'arte moder-
€ 15): presenta in maniera coinvolgente l'arte moderna,

significato e soprattutto come nasce l'arte moderna. Per

da segnalare nelle collane del aNational Geographic

Milano 2020, € 7,90).

Di mostre
Trascorrendo a testi più impegnativi, dobbiamo

ricordare che fra i regali più graditi vi sono sem-

pre i cataloghi delle mostre. Quest'anno, che in

presenza ne abbiamo viste poche, i cataloghi
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possono in parte risarcire del danno subito.

Ne segnaliamo cinque, ma sono molte le mostre di qualità nate, curate, studiate e rimaste a languire fra una chiusura e l'altra con pochi visita-

tori, dissesti economici, frustrazione degli studiosi e dei visitatori, intrappolati fra mille divieti. Per immergervi nella quiete notturna e senza

tempo di uno dei più grandi maestri della luce europei, regalatevi e regalate il bellissimo catalogo dell'altrettanto bellissima mostra Georges de
La Tour. L'Europa della luce, aperta a Palazzo Reale a Milano nel febbraio scorso, a cura di Francesca Cappelletti e Thomas Clement Salomo
(367 pp., ill., Skira, Milano 2020, € 45). Poi il catalogo della grande esposizione su Raffaello tenutasi alle scuderie del Quirinale Raffaello 1520-
1483 (a cura di Marzia Faietti e Matteo Lafranconi, 544 pp., ill., Skira, Milano 2020, € 46), anche solo per ricordarne l'ombra della bellezza che era
stata esposta. Il catalogo della mostra di Luca Giordano, con la faccia di un dannato rabbioso e urlante sulla copertina, esprime bene i sentimenti

degli italiani, passati in questi mesi dalla fiducia all'ira, alla paura: averlo sul tavolo e leggerlo, perché è risultato di lunghi studi originali, potrà

essere un utile e catartico modo per calmarsi (Luca Giordano. Dalla natura alla pittura, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, 224
pp., ill., Mondatori, Milano 2020, € 29). Per fare letteralmente indigestione di capolavori praticamente mai visti (che speriamo di poter vedere

in modo permanente quanto prima) sfogliate invece il catalogo della rassegna dei Marmi Torlonia; sono opere riemerse dall'ombra con una

significativa sequenza di sculture straordinarie (I Marmi Torlonia, a cura di Salvatore Settis e Carlo Gasparri, 336 pp., ill., Electa, Milano 2020,
€ 39). Sempre in ambito archeologico, infine, il catalogo della mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna (a cura di Laura Bentini, Mari-
nella Marchesi, Laura Minarini, Giuseppe Sassatelli, 528 pp., íll. col. e bili, Electa, Milano 2020, € 50) ci ricorda che non esiste una sola Etruria,

ma molteplici territori che compongono il variegato quadro della cultura etrusca alla luce delle ricerche condotte negli ultimi decenni in un

affascinante viaggio sulle orme dei viaggiatori dell'Ottocento.
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Di critica
I grandi critici del nostro recente passato sono sempre oggetto di stringente attualità, come

dimostra Quel che resta di un dialogo. Longhi e Ragghíanti. Lettere 1935-1953 (a cura
di Emanuele Pellegrini, 296 pp., 20 taw. col., Officina Libraria, Milano 2020, € 28). Il volume

ruota attorno ai carteggi e ai rapporti non sempre facili fra i due critici e offre uno stimolan-

te spaccato non solo della critica d'arte del Novecento, ma anche delle dinamiche interne

alle più vive forze intellettuali che ne segnarono la storia. Sulla stessa scia il libro su Elda Cerchiari Necchi (Elda mia. Ritratto corale di Elda
Cerchiari Necchi, a cura di Mariateresa Chirico, Emanuela Daffra, Silvia Maschero, 240 pp., ill. bili, Nomos edizioni, Busto Arsizio 2020, € 19),
con la storia coinvolgente di una donna che ha fatto dell'arte e dell'impegno per la cultura artistica una ragione di vita e impegno civile. A un'al-

tra critica militante è dedicato il rilevante volume: Lara-Vinca Mastini, Scritti scelti 1961-2019. Arte Architettura Design Arti Applicate,
a cura di Alessandra Acocella e Angelica Stepken, 448 pp., ill., Gli Ori, Pistoia 2020, € 35.

tb Ill›

Di archeologia
Anche in questo settore non sono molti i libri editi durante l'anno, ma ci sono testi di pregio che

vale la pena proporre fra le strenne natali rie. Di Giuliano Volpe, Archeologia pubblica. Metodi,
tecniche, esperienze (258 pp., W. bin., Carocci Editore, Roma 2020, € 25): una riflessione su come
l'archeologia deve oggi rapportarsi con la società contemporanea e il suo pubblico, partendo da

esempi concreti e dal dibattito internazionale. Andrea Carandini ripercorre le tappe del luminoso

periodo del principato di Antonino Pio e di Marco Aurelio nel II secolo d.C., tratteggiando un

affresco dei due imperatori, dei monumenti e della cultura tra Roma e Atene: Antonino Pio e
Marco Aurelio. Maestro e allievo all'apice dell'impero (378 pp., 43 tavv., 32 ilL b¡n, Rizzoli,
Milano 2020, € 24). Un libro riunisce oltre sessanta scritti del compianto archeologo e storico

dell'arte Antonio Giuliano: dagli articoli giovanili a quelli redatti in età matura con un approccio
più libero e connesso ai contesti culturali di riferimento (Mondi a confronto, 704 pp., Ill. b/n, De
Luca Editori d'arte, Roma 2020, €100). Le donne che fecero l'Impero, di Marisa Ranieri Panetta,
260 pp., Salerno Editrice, Roma 2020, €18; tre secoli di storia romana attraverso la vita delle donne

più influenti nella Roma imperiale, mogli e madri dei Cesari, da Cleopatra a Giulia Donna. E in-

fine In Egitto e Terrasanta. Note e osservazioni tratte da un giornale di viaggio (di Sarah
Belzoni, a cura di Marco Zatterin e Francesca Veronese,128 pp., «L'Enna» di Bretschneider, Roma

2020, € 36), diario di viaggio di Sarah Parker Brown, donna intraprendente e determinata, moglie

di Giovanni Battista Belzoni precursore della moderna egittologia.

ANTONINO PIO
E MARCO AURELIO
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è un settore

di livello e di studio.

case a fare lezione

rimasti? Ci sono

sofisticato fin
caravaggesco

definizione

di pula), indaga su

su suoi scolari

particolare significato

dell'attività

non potranno
Cari Borromaus

Roma, l'Aquila
Grafiche Step editrice,

l'identificazione

Verri. Un libro

di grande arte italiana

nella pittura
nelle proporzioni,

curioso:

vedere un sottostante

si sono affacciati

e di cui

di Cristina Quattrini,
Life and

Torino

nell'arte italiana

stampato: Rinascimento
Venezia 2020,

Pietro Bembo,

in una serie

11 classico Desmond

libro dilettevole e

Johan & Levi, Monza

e le pose dei

forma nelle loro

sociali.

libro di grande

200 pagine di ill.

quelle attuali: dalla

e pestilenze. Scopriamo,

buio, ci è molto

Di

Quello

gio di

nelle

colti?

volume
ravaggio
tendo

un misto

del Merisi

Caroselli,

spicca

libro

cere
Milano,
pp., 79

documentarie

Palazzo

casa

segreti

€ 85).

Raffaello,

un occhiello

volumi

di studio

Catalogo
Giulio
375 ill,

e sulla

e tutto
italiana
faello

terina

disincantati

sono

(320 pp.,

corpo

siano

ressato

Frugoni

del tempo
mo angosce

malattie,

passato,

studio

dei libri di studio

pubblicare libri

stanze delle loro

E quanti ne sono

di Gianni Papi,
e l'ambiente

dalla poco amichevole

di grano e

e considerazioni

Fiasella. Di

la prima ricostruzione

che gli intenditori

è il recentissimo
Venezia, Firenze,

taw. e ill. col.,

fra cui

Visconti Lunati

di appassionati

dí Raffaello (Raffaello
Imponente anche

con un particolare

che lascia

editi da Allemandi

di grande profondità

generale.
Cesare Procaccini
ed. inglese, Allemandi,

storia dell'erotismo

di studio, appena
(160 pp., Marsilio,

a Leonardo, l'Aretino,

Sforza, si intrecciano

tempi).

molti) con un

231 ill. col.,

attraverso l'arte

riusciti a dare

gli usi e le convenzioni

ha scritto un

(400 pp.,

simili a

epidemie

anche il più

gravemente falcidiato. Pochi hanno avuto

E per chi? Per universitari con pochi

in remoto? Per studiosi e appassionati?

comunque lodevoli eccezioni. Spicca

dal titolo: Un misto di grano e di pula.
(272 pp., ill. col., Paparo, Napoli 2020,

che Karel van Mander diede di Caravaggio

molte tematiche caravaggesche, fra

come Cecco del Caravaggio e poi

le analisi sul naturalismo olandese,

italiana del grande Hendrick Terbrugghen.

farsi sfuggire e che potrà essere letto
Andreas Ruthart. Un pittore

e Napoli, a cura di Gianluca
Parma 2020, € 60); è un volume

del Ruthart come autore del celebrato

di Marco Bussagli che non dovrebbe

ci prende per mano e ci svela
un dio mortale 320 pp., ill.,

questo libro è un vero e proprio

ha un buco; la suntuosa copertina cartonata

dettaglio della Scuola di Atene.

fra fine 2019 e 2020 sulla scena

non sarà più possibile fare a meno:

528 pp., 470 ill., Allemandi, Torino
work, a cura di Hugh Brigstocke e Odette
2020, € 200. Una visione molto originale

la offre invece Luca Scarlini, in

Babilonia Una storia
€ 17). Qui i grandi del nostro Rinascimento,

Giordano Bruno e poi Sigismondo

di storie pepate e molto disinvolte

Morris torna a deliziare i suoi appassionati

istruttivo: In posa. L'arte e il linguaggio
2020, € 32). II libro indaga la storia

personaggi che compaiono nei dipinti

opere ai mutamenti che, nel corso dei

Per stare in tema con i cupi giorni

interesse: Paure medievali. Epidemie,
col., Il Mulino, Bologna 2020, € 40).

fine del mondo alla fame e alla miseria,

con un ricchissimo apparato

più vicino di quanto immaginiamo.

infatti il corag-

soldi confinati

Per antiquari

il recentissimo
Scritti su Ca-
€ 60). Papi, par-

(appunto

riflessioni su opere

Ribera, Valentin,

fra le quali

Un altro

con grande pia-
mitteleuropeo fra
e Ulisse Bocchi (170

ricco di scoperte

ciclo di dipinti del

mancare in nessuna

passo dopo passo

Giunti, Firenze 2020,

atlante dell'opera di

si apre con

Due importanti

delle monografie

Bernardino Luiai.
2019, € 160,

d'Albo, 504 pp.,

sul Rinascimento

un volume severo
erotica dell'arte

da Raf-

Malatesta e Ca-

(anche per i nostri

lettori (e

del corpo
del linguaggio del

e come gli artisti

secoli, hanno inte-

che viviamo Chiara

prodigi, fine
Nel volume ritrovia-

al diverso, alle

illustrativo, che

i

e

il

à 1~
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Su musei e collezionisti
In un anno molto difficile per i musei il digitale la fa da padrone. O almeno così sembra.

Quindi perché non regalare un volume come Musei e cultura digitale. Fra narrativa,
t Ee di Maria Elena Colombo (Editrice Bibliografica, Milano 2020, ill.

col., 240 pp., € 23)? Ma i musei continuano a vivere grazie alle persone e, spesso, ai grandi

personaggi. Come Fernanda Wittgens, mitica direttrice della Pinacoteca di Brera a Milano

nell'immediato secondo dopoguerra, a cui Giovanna Ginex, dopo il suo importante studio

del 2018 (Sono Fernanda Wittgens. Una vita per Brera, Skira), dedica una biografia «romanzata»

scritta con Rosangela Percoco e intitolata L'allodola (prefazione di James Bradburne, 320
pp., ill. ben, Salani, Milano 2020, € 16,90). In realtà un testo rigoroso e informatissimo su

una donna di straordinaria modernità: «Allodola. Mi aveva soprannominata così Ettore Modígliani,

mio maestro, mía bussola, il mentore che auguro a ogni giovane di incontrare sul proprio cammino».

Una donna coraggiosa: «Se etichettare il diverso è frutto di ignoranza, il riconoscersi diverso è fonte

di ricchezza». Nel campo del collezionismo il 2020 è stata una grande annata. Il volume di

Natalia Seménova e André Selocque, dal titolo tanto esplicativo quanto evocativo (Sergej

Sèukin. Un collezionista visionario nella Russia degli zar, Johan & Levi, traduzione di
Ximena Rodriguez Bradford, Monza 2020, ill. col., 336 pp., € 32) racconta una figura di spic-

co dell'imprenditoria russa tra Ottocento e Novecento, un collezionista aperto alle novità

internazionali che riunì capolavori impressionisti e cinquantuno opere di Picasso. Fu amico

e mecenate di Matisse, che per lui dipinse «La Danza» oggi conservata al MoMA. Altro grande

collezionista (e non solo) è il protagonista del volume imperdibile I mondi di Riccardo
Gualino. Collezionista e imprenditore (a cura di Annamaria Bava e Giorgina Bertolino,
490 ill. col. e b/n, 492 pp., Allemandi, Torino 2019, € 60), che spazia dall'architettura al

cinema, dalla danza al teatro: tutti campi di interesse e impegno per Gualino e la moglie

Cesarina. Ancora Allemandi ha dato alle stampe: Gian Enzo Sperone. Dealer/Collector
(740 pp., 600 ill., € 200), dedicato al mercante e collezionista attivo tra Torino, Roma, New

York e Lugano; il catalogo ragionato della sezione «moderna» di una delle maggiori collezio-
ni mondiali, The Collection of the Basil & Elise Goulandris Foundation. Modern Art
1870-1945 (a cura di Marie Koutsomallis Moreau, 560 pp., 384 ill., € 70), di cui nel 2019 si
è inaugurata ad Atene la grandiosa sede espositiva (cfr. n. 401, ott. '19, p. 34); e The Golden
Age of Italian Maiolica-Painting. Catalogue of a Private Collection (a cura di Timoty
Wilson, 464 pp., 420 ill., € 120), il catalogo della più importante raccolta privata di maiolica
rinascimentale del mondo, in buona parte esposta nel 2019 nelle sale di Palazzo Madama
Museo Civico d'Arte Antica a Torino.
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D'arte moderna
Per l'arte moderna e contemporanea, a differenza dell'arte antica, le scelte sono molto nu-
merose e variegate. Giorgio Charini Boddi, a cura di Franco Fanelli (224 pp., 90 ill., Alle-
mandi, Torino 2020, € 28), è dedicato al pittore Giorgio Chiarini Boddi (bolognese di nascita,

milanese d'adozione) e ne affronta la collocazione storico artistica. Boddi fu una «Personalità
per certi versi inafferrabile», scrive Fanelli, e il volume snoda il suo percorso iconografico anto-
logico con novanta immagini, dal 1954 al 2008. In questo anno è stata pubblicata anche la
prima antologia completa degli scritti di Giovanni Carandente dedicati alla scultura (Gio-
vanni Carandente e la scultura moderna. Scritti dal 1957 al 2008, a cura di Antonella
Pesola, introduzioni di Assunta Porciani, Marco Tonelli, 266 pp., ill. b/n, Magonza, Arezzo

2020, € 25). Il volume costituisce il primo atto del Comitato Nazionale per le celebrazioni del

Centenario della nascita di Carandente istituito dal Ministero per i Beni e le Attività culturali

e il Turismo. Da segnalare anche uno splendido volume sui libri di uno tra i più celebri artisti
francesi (MatiSSe. I libri, di Louise Rogers Lalaurie, traduzione di Luca Bianco, 319 pp., 200
ill. col., Einaudi, Torino 2020, € 85; vincitore del Premio Libro del 2020 del Giornale dell'Ar-
te, cfr. articolo a p.5): un libro da regalare e possedere per la bellezza estetica, l'eleganza di

stampa, la gioia colorata che esprimono le illustrazioni eseguite da Matisse per grandi autori

della letteratura. Controcorrente. I grandi solitari dell'arte italiana: Alighiero Boettí,
Gino De Dominicis, Luciano Fabro, Fabio Mauri, Vettor Pisani, Marisa Merz (di
Laura Cherubini, 195 pp., ill., Christian Marinotti, Milano 2020, € 20) prende in esame alcuni
tra i più noti artisti italiani che hanno operato al di fuori, o in modo non conforme alle logi-
che dei raggruppamenti: artisti che hanno avuto il coraggio di essere soli nella loro radicale
diversità. Per una visione alternativa dell'arte consigliamo, infine, Lo sguardo occidentale.
Come abbiamo visto il mondo. Storie di artisti dall'Ottocento al Duemila (di Marco
Di Capua, 382 pp., ill., Galaad Edizioni, Città di Castello 2020, € 25). Si tratta di un libro che
interroga gli occhi e narra le storie di molti tra i più grandi protagonisti dell'arte occidentale
degli ultimi due secoli, da Ingres a Peter Doig, da Monet a Picasso, da Schiele a Lucian Freud,
da Gauguin e Matisse a Jackson Pollock e Gerhard Richter.

iliÌtl~lil
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Libri Allemandi. Doni da conoscitori per conoscitori

11 lombardo più originale
del Cinquecento

Giulio Cesare Procaccini (1574.1625), figlio
e allievo di Ercole il Vecchio, è stato una
delle più originali personalità della pittura
lombarda del suo tempo. Dapprima scultore
e stuccatore, si dedicò alla pittura riscuotendo
enorme successo. Ebbe numerose e importanti
committenzein Emilia, a Milano e a Genova,
dove conobbe Rubens e dove l'influenza
dalla pittura genovese caratterizzò le ultime,
più severe opere. L'opera si avvale della
collaborazione dellagalleria Robilant+Voena.

Giulio Cesare Procaccini
Life and works
A cura di Hugh Brigstocke, Odetoe D'Albo
504 Pp., 24 x 33,5 cm, 375 ill., € 200
Edizione in inglese
ISBN 978.88.422.2452'5

Nelle fotografie di Massimo Listri la
magnificenza dei palazzo dei Colonna

-La superba galleria, forse più bella di quella di

Versailles, e piena di quadri deliziosi, è sorretta

da sterminate colonne di marmo giallo antico, la

galleria del re è più lunga e più ornata, ma questa

è più augusta. E una cosa molto notevole e che non

ha quasi uguali neppure a Roma; (...) le mura sono

adorne di un gran numero di quadri di pregio»: così
nel Settecento, l'erudito Charles de Btosses
paragonava a Versailles il più sontuoso,
imponente e regale dei palazzi romani, da
settecento anni abitato dalla stessa illustre
famiglia.

Palazzo Colonna
A cura di Daria Borghese
Fotografie di Massimo Listri
292 pp., 24 x 33,5 cm, 239 ill., €60
Nùova edizione in italiano e in inglese
ISBN 978.88.422.2471.6

Una gloria artistica di Milano,
spesso confuso con Leonardo

Bernardino Luini (circa 1482.1532) fu fra il
secondo e il terzo decennio del Cinquecento
uno dei maggiori pittori di Milano. A
importanti commissioni di affreschi e di pale
d'altare, affiancò un'ingente produzione di
opere di destinazione privata. Ambitissimo
dai collezionisti lombardi fra Cinque e
Seicento, promosso a campione della pittura
devota dal cardinale Borromeo, molte sue
opere già attribuite a Leonardo si trovano
nelle più importanti raccolte d'Europa.

Bernardino Luini
Catalogo generale
Cristina Quattrini
588 PP-, 24 x 33,5 cm, 470 ill., € 160
ISBN 978.88.422.2295.8

P1i..1%1C)_
Dc iì\N'av*:

II leggendario palazzo incompiuto
emblema di Napoli e Posillipo

Il volume è interamente dedicato a uno dei
più seducenti edifici napoletani, emblema di
Posillipo e uno dei simboli della città. iniziato
intorno al 164o, non fu mai terminato. La mole
barocca in rovina divenne presto un soggetto
prediletto dell'iconografia per artisti napoletani
e stranieri. Autorevoli studiosi ed appassionati
ne hanno ricomposto le tante vicende storiche,
umane ed artistiche. Il volume è impreziosito
da numerose illustrazioni e fotografie d'epoca
e dal contributo originale di artisti e fotografi
contemporanei di fasta internazionale.

Palazzo Donn'Anna
Storia, arte e natura
A cura di Pietro Belli
320 pp., 24 x 33,5 cm, 200 ill., € 90
ISBN 978.88.422.2425.9

L'eccitante creatività dei flaconi
da profumo

120 boccette in porcellana della collezione
Giordano rappresentano il fascino sorpren,
dente dei flaconi da profumo, più conosciuti
come snuff bottles, straordinarie e minuscole
sculture prodotte in Germania, Francia, Italia
e Inghilterra, dipinte come il vasellame da
tavola e modellate come sculture vere e proprie,
talora con forme antropomorfe, zoomorfe e
fitomorfe. Suddiviso per manifatture, questo
volume costituisce una delle rare monografie
dedicate al genere.

Porcelain Scient Bottles
Giordano Art C011ections
A ama di Andreina dAgitano e Simone Calici
368 pp., 23 x 28 cm, 296 ill., €120
Edizione inglese e italiana
ISBN 978.88.422.2467.9

Il senso depravato della bellezza
nella scultura nazista

Negli edifici di rappresentanza, il «Partito
nazionalsocialista tedesco dei lavoratori» volle
ostentare con imponente grandiosità la scul,
tura accanto all'architettura.
Le opere dei principali scultori del Terzo
Reich conferivano una realtà fisica all'imma-
ginario ideologico razzista.
Per Wolbert l'attrazione dei corpi nudi volu,
ta dalla propaganda dei gerarchi documenta
quanto gli scultori nazionalsocialisti fossero
implicati nell'immane annientamento perpe.
Irato dal Terzo Reich.

Scultura programmatica nel terzo Reidi
di Klaus Wolben
Traduzione di M.A. Massimello e G. Schiavoni
408 PP-.24 x 33,5 cm. 27r ill., € 150
ISBN 978.88.422.2462.4

wi é~a>ta

911

I piccoli ritratti preziosi della
Roma Imperiale

Forse la più elegante e preziosa arte legata
alla Scultura è quella della Glittica e della
Sfragistica. Cammei e intagli ne sono stati,
dalla Roma Imperiale al Barocco, il risultato
più diretto e popolare insieme alla piccola
scultura in pietre preziose a tuttotondo.
Questo volume per la prima volta riunisce
un repertorio generale internazionale per un
totale di 45o piccoli «Ritratti preziosi», di
collezioni pubbliche e private.

Precious Portraits
Smali Precious Stone Sculptures
of Imperial Rome
Dario Del Bufalo
400 pp., 24.33,5 cm, 650 ill., € 130
Edizione in inglese e in italiano
ISBN 978.88.422.2427.3

S
CAT
TRAZIA

Dal secondo futurismo allo spazialismo:
un grande Artista alla ricerca del segno

«Davvero pochi gli artisti cui è possibile e
giusto assegnare l'abusato titolo di maestri.
Perché l'arte non è più lavoro di bottega.
[...] Per insegnare ad inseguire il miraggio
mercuriale dell'arte bisogna continuare
a darsi disciplina, apprendere, mettersi

in discussione, rinnovare punti di vista e
modi d'approccio [...]. Doti che Strazza
ha coltivato per tutta la vita e che a 94
anni compiuti continua a praticare, ogni
giorno in bottega, allievo di se stesso»
Danilo Maestosi

Guido Strana
Catalogo generale della grafica
A cura di Giuseppe Appella
268 pp., 24 x 33,5 cm, 1353 ill., € 90
ISBN 978.88.422.23058

Per informazioni Società editrice Allemandi, piazza Emanuele Filiberto r 5, solzz Torino, rel. ou 8199153, angela.piciocco@allemandi.eom, www.allemandi.com
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Libri Allemandi. A Natale donate bellezza a chi vuole bellezza

The Golden Age
of Italian Maiolica•Painting

La raccolta più pregiata al mondo
di maiolica rinascimentale

La maiolica italiana è un riflesso vivido e
intimo del mondo del Rinascimento. Questo
libro è il catalogo della più importante
raccolta privata di maiolica rinascimentale
del mondo. A partire da alcuni capolavori
del XV secolo, comprende importanti e
bellissimi esempi dei principali centri di
produzione e il saggio più avanzato sulla
maiolica italiana del Rinascimento, scritto
da uno dei massimi specialisti mondiali.

La collezione privata di uno dei
galleristi più importanti del secolo

Gian Enzo Sperone è un protagonista centra,
le nell'arte internazionale dalla seconda metà
del Novecento a oggi. Attivo con grande
successo tra New York e l'Europa, nel suo
privato ha compiuto incursioni in ogni
ambito della storia dell'arte, dall'archeologia
ai fondi oro, dalla pittura dal Seicento
all'Ottocento, alle avanguardie storiche
del Novecento attratto irresistibilmente dal
gusto per il collezionismo colto.

The Golden Age of Italian Maiolica-Painting Gin Enzo Sperone

Catalogue of a Private Collection Dealer Coilector

A cura di Timothy Wilson 740 pp., 24 X 30 cm, 600 ill., E 200

464 pp., 24 x a8 cm, 42o ill., E 120 
Edizione in inglese

Edizione in inglese tsBN 978•88<422.2472.3 ISBN 978.88.422.24644

La straordinaria collezione di una
delle coppie piu eleganti del XX secolo

La Fondazione Goulandris ha realizzato,
dopo quarant'anni, la visione dei fondatori
Basil ed Elise, raccogliendo la loro splendida
collezione nel nuovo Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Atene, una meta
obbligata per i conoscitori mondiali.
Questo primo volume del catalogo generale,
illustra magnificamente i capolavori dal t 870
al t945, da Degas a Picasso, da Cezanne a
Chagall.

The Collection of the
Basil & Etise Goulandris Foundation
A cura di Marie Koutsomallis Marea,
560 pp., 24 x 28 cm, 384 ill., E 70
Edizione inglese ISBN 978.88.422.2507.2

Nessun artista aveva avuto finora
un catalogo così approfondito

L'opera di de Chirico, che nei primi anni
si può dividere in fasi precise, stili, soggetti,
iconografie e temi poetici, ha permesso di
dare a ogni tomo un carattere monografico,
che lo rende valido e fruibile anche come
opera a sé stante.
Un opera di catalogazione esemplare,
un prezioso modello scientifico senza
precedenti.

Giorgio de Chirico
a cura di Paolo Baldacci e Gerd Roos
• Vol.1 fasc.1 Ottobre 1908 I febbraio 1912
194 pp., 24 x 3o cm, € 7o
Edizione italiana ISBN 978.88.422.2479.2
Edizione inglese ISBN 978.88.422.2480.8
• Vol.1 fasc.2 Marzo 1912 I ottobre 1913
218pp.,24x3o cm, €70
Edizione italiana ISBN 978.88.422.2498.3
Edizione inglese ISBN 978.88,422:2499.0

La principessa
americana

11 favoloso collezionista, protagonista
della storia e dell'economia italiana

Questo volume racconta la lunga e
avventurosa vicenda biografica (1879,1964)
di un uomo dotato di straordinaria energia
e dedito a innumerevoli passioni, attività e
iniziative: le collezioni d'arte e le imprese
industriali, l'architettura, il teatro, la danza,
il cinema.
Promosso dai Musei Reali di Torino e dalla
Banca d'Italia, è la summa delle approfondite
ricerche di ventisette studiosi, accompagnate
da un ricchissimo album iconografico della
raccolta e da 340 fotografie d'epoca.

I mondi di Riccardo Gualino
Collezionista e imprenditore
A cura di Annamaria Bava e Giorgina Bertolino
492 PP.. 21 x 30,5 cui, 490 ill., € 45
ISBN 978.88.422.2497.6

Il libro che Trump
non vorrebbe vedere

«...forse gioverebbe all'America sapere come
veramente viene vista da fuori?
Da De Tocqueville in poi alcune delle mi,
gliori intuizioni su questo Paese vengono
da stranieri. Questa tradizione, che aveva
raggiunto un alto livello di eloquenza tragica
in The Americans del fotografo svizzero Robert
Frank, viene ora ripresa da due fotografi italiani,
Renata Busettini e Max Ferrero, stimolati dagli
interrogativi che aveva posto l'elezione di
Trump». Sebastian Smee, premio Pulitzer, in
«The Washington Post», 24 ottobre 2020

America Fi(r)st
L'America di Trump I Trump's America
Fotografie di Retata Busettini e Max Ferrar°
Testi di Ala, Friedman
128 pp. , 29,7 X 24 CM, 96 in., €20
Edizione in italiano e in inglese
ISBN 978.88.422.2526.3

Un secolo di storia italiana raccontato
dalle fotografie di una grande collezione

Una delle più importanti raccolte al mondo di
fotografia italiana del dopoguerra.
Il volume è introdotto da una lunga
conversazione tra il collezionista e Walter
Guadagnini, nella quale Bertero racconta
anche il clima culturale in cui è cresciuto, gli
incontri con i maestri della fotografia di ieri e di
oggi e le sue passioni. La raccolta comprende
oltre 120 fotografi tra i nomi più importanti
della fotografia mondiale del dopoguerra,
da Capa a Seymour a Klein da Patellani a
Ghirri, a Giacomelli a Basilico.

Fotografia del secolo
La Collezione Bertero
a cura di Walter Guadagnini
336 pp. , 33 X 24 cm, 250 ill., €60
ISBN 978.88.422.2518.2

La vita di Marguerite Chapin Caetani,
mecenate dell'arte, giardiniera a Ninfa

In questo libro, Laurie Dennen racconta
l'affascinante storia di un'ereditiera ameri-
cana che, nel 191 t, sposò Roffredo Caetani,
diciassettesimo duca di Sermoneta, diven,
tando poi non solo una delle ne donne più
strettamente associate al celebre giardino di
Ninfa, ma anche una importante mecenate
della letteratura internazionale del XX secolo.
Su questa biografia, l'autore e accademico
americano Jay Parini scrive: «Questa è una
vibrante e brillante biografia che possiede il
ritmo narrativo di un grande romanzq».

La principessa americana
di Latrie Den„ ett
Traduzione di Lorenzo Salvagni
344 pp., 16.5 X 24 cm, E 30
ISBN 978.88.422.2516.4

Tutti i libri Allemandi nelle librerie e su allemandi.com
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Per viaggiare

Leggere per immaginare di viaggiare. Così suggeriva, preveggente, Ambrogio Borsani nel

suo libro di qualche anno fa Avventure di piccole terre (Neri Pozza). Si può viaggiare con
i grandi camminatori, esploratori e viaggiatori come Richard Francis Burton, protagonista

del (bellissimo) romanzo Ti collezionista di mondi di Ilija Trojanow (Edt). O con Henry
David Thoreau (Io cammino solo. Journal 1837-1861, Piano B). O, ancora, sulle orme di
Patrick Leigh Fermor con Nick Hunt (Camminando fra i boschi e l'acqua, Neri Pozza).
Si possono ripercorrere le strade delle Viaggiatrici del Grand Tour (Attilio Brilli con
Simonetta Neri, il Mulino) o andare in Oriente con il volume, dotto e illustratissimo, dello

stesso Brilli (Il grande racconto del favoloso Oriente, il Mulino). O Prepararsi a viaggi
più impegnati e coscienti negli Emirati Arabi (Emanuele Felice, Dubai, l'ultima utopia, il

Mulino) o a luoghi inesplorati (Alastair Bonnett, Fuori dalle mappe, Blackie Edizioni).
In montagna (Veronica Della Dora, La montagna. Natura e cultura, Einaudi; e Robert
Macfarlane, Montagne della mente. Storia di una passione, Einaudi). O più comoda-
mente in carrozza con Per J. Andersson e il suo Storia meravigliosa dei viaggi in treno
(Utet). Articolo in Turismo culturale, p. 27.

Aml101Rltil ~

FAVOLO$s~:
ORIENT£'
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Di architettura
Al termine della rassegna,

qualche segnalazione an-

cora su libri recentissimi

di architettura e dintorni.

Anche in questo settore,

già di nicchia per suo con-

to, le vicende dell'annata

hanno falcidiato le uscite. Fra i libri superstiti indichiamo la ristampa di un grande classico:
Il Gotico, di Wilhelm Worringer (a cura di Giovanni Gurisatti, 220 pp, ill., Mimesi ed., Milano
2020, € 20). Stampato per la prima volta nel 1911, il volumetto divenne uno dei manifesti te-

orici dell'arte d'avanguardia; in esso l'autore interpreta il Gotico come un fenomeno in forte

contrasto con il Classico e lo presenta in tutta la sua modernità: una visione ancora attuale e

degna di attenta rilettura e meditazione. L'architettura colta, da un punto di vista molto par-

ticolare, è invece il tema de La foresta che cammina. Le sepolture dei soldati tedeschi
1920 1970, di Marco Mulazzani (224 pp., ill., Electa, Milano 2020, € 36). Un libro singolare che
suscita pensieri amari sulle inutili stragi che gli uomini hanno causato, ma che proprio per

questo motivo va letto e meditato; scritto dalla parte dei perdenti, è dedicato ai sette milioni
di soldati tedeschi morti durante le due guerre mondiali, ai cimiteri che per loro furono co-
struiti e a come l'architettura contribuì alla celebrazione della loro memoria. Carlo Mollino
fu un architetto eclettico, genialmente stravagante, in grado di suscitare eguali amori e odi;
il volume Carlo Mollino designs (a cura di Pier Paolo Peruccio e Laura Milan, 112 pp., ill.
col. e b/n, edizione italiana e inglese, traduzione di Sylvia Adrian Notini, Quodlibet, Macerata
2020, € 18) è coinvolgente e accattivante a cominciare dalla copertina a specchio: una rilettura

originale dell'opera del grande architetto e designer attraverso documenti d'archivio inediti.

Appena edito, infine, il raffinatissimo volume Carlo Scarpa. Oltre la materia (a cura di
Lorenzo Pennati e Patrizia Piccinini, 224 pp., ill., Rizzoli ed., Milano 2020, € 49); propone un

percorso con fotografie inedite di Lorenzo Pennati. Il libro si snoda tra Venezia, Treviso, Vera
na, il Trentino e Bologna. Le fotografie indagano, con molte novità, i volumi architettonici, gli
allestimenti interni, il potenziale materico, l'uso della luce, la poetica della forma di uno dei
più grandi maestri dell'architettura europea del Novecento.

Carlo Xollim
Da;g,
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Di fotografia
Numerose e di qualità le uscite in ambito fotografico nel corso di quest'anno. Non solo i tradizionali libri fotografici editi dalle piccole case editrici cosiddette indipendenti (come ad esempio
Chroma, di John Divola. 80 pp.. ill., Skinnerbooks. Jesi 2020, € 35) o Are they Rocks or Clouds, di Marina Caneve, 160 pp., ill., ed. inglese, Fw:Books, Amsterdam 2019,€ 35), ma anche volumi
di peso (fisico e intellettuale) come Fotografia del secolo. La collezione Bertero (a cura di Walter Guadagnini, 250 pp., ill. Allemandi, Torino 2020, € 60) o Paolo Ventura. Photographs
and Drawings, a cura di Walter Guadagnini, 496 pp., ili., Silvana Editoriale, Milano 2020, € 49), entrambi editi in occasione di mostre realizzate a CAMERA a Torino (di Paolo Ventura si segna-
la anche il poetico Quarantine Diary, 48 pagine fascicolate in una busta serigrafata, ed. limitata. 300 es.. Danilo Montanari, Ravenna 2020, € 35). Un capitolo a parte meritano le riedizioni
di libri storici, ormai da tempo introvabili, come Naked City, Weegee's ( 292 pp., 239 ill., Damiani, Bologna 2020, € 49) e Death in the Making. Robert Capti (112 pp., 152 ill., Damiani,
Bologna 2020. € 40). Un volume riccamente illustrato di grande interesse è L'Africa del XXI secolo, di Ekow Eshun, 272 pp., ill., traduzione di Mario Capello, Einaudi, Torino 2020, € 70),
mentre non si può non segnalare In parole povere. Un'autobiografia con immagini di Gianni Berengo Gardin (208 pp.. 78 ill. in b/n. Contrasto. Roma 2020. € 22,90). Chiunque possa,
in ogni caso, compri e regali, come gesto di resistenza intellettuale (ma anche perché è un bel libro)Londcn by Gian Butturini, riedito in verità nel 2017 da Damiani, tornato all'onore delle
cronache quest'anno come caso di esasperazione censoria del revisionismo storico politicamente pseudocorretto.

Eccetera, eccetera
L'elenco dei libri da regalare può essere lungo, anzi quasi infinito, e in esso va assolutamente collocato uno dei più importanti libri usciti nel corso dei 2020: La miniatura italiana del Rinasci-
mento 1450-1600 di Jonathan J.G. Alexander (a cura di Fabrizio Crivello, traduzione di Laura Zamparo, 734 pp., ili., Einaudi, Torino 2020, €120). Scritto da uno studioso di storia della miniatura di
fama internazionale, riccamente illustrato, tradotto per la prima volta in italiano, costituisce una lettura essenziale per ogni amante dell'oggetto libro e per tutti gli studiosi e gli studenti dell'arte

del Rinascimento, un'opera imprescindibile. Fra i libri splendidi dell'anno è anche quello dedicato a Panna, ultima fatica del compianto Franco Maria Ricci (a cura Marzio Dall'Acqua, Gianni
Guadalupi, 258 pp., 111. col., Franco Maria Ricci, Parma 2020, € 80). Il libro offre un ritratto della città arricchito da immagini spettacolari e schede dedicate per ogni monumento importante o

angolo curioso e poco conosciuto. Fra i libri usciti eroicamente nel 2020, controvento e con la tempesta in fronte, vi sono anche molti testi dedicati alla storia dell'arte italiana locale: argomento
che costituisce da sempre una fonte di infinite sorprese. Non possiamo purtroppo elencarli tutti, ma ne segnaliamo alcuni; ognuno a suo modo costituisce un esempio paradigmatico di come

gli studi seri possono cambiare la nostra visione di storie e fenomeni artistici dati troppo facilmente per scontati. B primo, uscito a fine del 2019, travolto dagli eventi che ne hanno impedito la

diffusione e riemerso timidamente durante la scorsa estate è lavoro (nel vero senso e parola) di Carlo Prosperi: una sorprendente carrellata sull'arte del Monferrato fra Rinascimento e Barocco,

completamente costituito da documenti e ricerche d'archivio innovatrici che spazzano leggende, tradizioni e cattive interpretazioni su pittori come il Moncalvo e sua figlia Orsola Caccia e di molti

altri artisti che meritano maggiori fortune, da non perdere (Artisti e maestranze in Monferrato nei secoli XVI e XVII. Ricerche d'archivio, 640 pp., ill. col., Impressioni Grafiche, Acqui
Tenne 2019, € 28). Ugualmente sfortunato, perché uscito con la fine dell'anno scorso e rimasto immeritatamente in ombra, anche un libro pubblicato dal Centro Studi Piemontesi e dedicato a una

delle più belle e importanti residenze sabaude piemontesi: il castello di Moncalieri (Una presenza sabauda tra corte e città), a cura di Albina Malerba, Andrea Merlotti, Gustavo Mola di
Nomaglio e Maria Carla Visconti, 442 pp.. ill., Centro Studi Piemontesi, Torino 2019. € 58. Un libro sottile da mettere in tasca comodamente potrà fornire notizie utili per avviare turisti e studenti

alla conoscenza del più grande ebanista europeo del Settecento: Pietro Pi, jfetti, a cura di Fabrizio Corrado e Paolo San Martino (30 pp., 26 ill. col., Celid editore Torino 2020, €10). Spostandosi in
altre regioni d'Italia, da ricordare il volume, riccamente illustrato, su Stefano da Putignano. Virtuoso scultore del Rinascimento, di Clara Gelao, 150 pp., ill., Mario Adda. Bari 2020, € 28: un
excursus sull'arte rinascimentale in Puglia semplicemente sorprendente. Poi un libro sull'arte napoletana vista con l'ottica singolare di una serie di ritratti anonimi di personaggi molto brutti,

anche se buoni e generosi: Confratelli. I ritratti della Fondazione di San Giuseppe dell'Opera Vestire i Nudi, di Luigi Spina, con testi di Ugo de Flaviis e Almerinda Di Benedetto, 88 pp..
ill. col, 5 Continents Editions, Milano 2020, € 25. Dal Friuli un imponente studio dedicato alla Chiesa di San Francesco a Udine. Un lavoro a più mani, con uno scandaglio accurato sulla storia di

uno degli edifici più antichi della città. La chiesa, oggi sconsacrata e adibita a spazio per mostre ed eventi, fu infatti sede de primo convento francescano di Udine e vi si formò il Beato Odorico da

Pordenone. Gli affreschi che la decorano sono di influenza giottesca e l'edificio è in stile romanico (San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire, a cura di Cesare Scalon,
due volumi: volume 1, 416 pp.. vol. 2, 240 pp.. ill. col.. Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli, Gaspari. Udine 2020, € 49).
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