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Nel 2010, in occasione della retrospettiva che il MoMA dedicò
a Marina Abramovic ́, più di 750mila persone aspettarono in
fila fuori dal museo per avere la possibilità di sedersi di fronte
all’artista e di comunicare con lei senza dire una parola, in
una performance senza precedenti durata più di settecento
ore. Una celebrazione di quasi cinquant’anni di performance
art rivoluzionaria. Figlia di genitori comunisti, eroi di guerra
sotto il regime di Tito nella Jugoslavia postbellica, Marina
Abramovic ́ fu cresciuta secondo una ferrea etica del lavoro.
Agli esordi della sua carriera artistica internazionale viveva
ancora con la madre e sotto il suo totale controllo, obbedendo
a un rigido coprifuoco che la costringeva a rincasare entro le
dieci di sera. Ma nulla poté placare la sua insaziabile
curiosità, il suo desiderio di entrare in contatto con la gente e
il suo senso dell’umorismo. Tutto ciò che ancora oggi la
contraddistingue e dà forma alla sua vita. Al cuore di
Attraversare i muri c’è la storia d’amore con il collega
perfomance artist Ulay: una relazione sentimentale e
professionale durata dodici anni, molti dei quali passati a bordo di un furgone viaggiando attraverso
l’Europa, senza un soldo. Un legame che arrivò al drammatico epilogo sulla Grande Muraglia cinese.
La storia di Marina Abramovic ́, commovente, epica e ironica, parla di un’incomparabile carriera
artistica che spinge il corpo oltre i limiti della paura, del dolore, dello sfinimento e del pericolo, in
una ricerca assoluta della trasformazione emotiva e spirituale. Esso stesso straordinaria
performance, Attraversare i muri è la rappresentazione vivida e potente della vita di un’artista
eccezionale.
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ATTRAVERSARE I MURI PDF - Are you looking for eBook Attraversare i muri PDF? You will be
glad to know that right now Attraversare i muri PDF is available on our online library. With our
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://read.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://read.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dribblato
http://read.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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L'Esca
http://read.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....
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L'ultimo giro della notte
http://read.beebok.info/it-1418412612/l-ultimo-giro-della-notte.html

«Connelly presenta un nuovo, straordinario personaggio: la detective Renée Ballard. È
nata una nuova stella.» The New York Times « La scarica di adrenalina adesso era una
locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://read.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Non svegliarti
http://read.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Bad boy 1. Mai più con te
http://read.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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La cattedrale dei vangeli perduti
http://read.beebok.info/it-1416315874/la-cattedrale-dei-vangeli-perduti.html

Enigmatico e leggendario È arrivato il nuovo I pilastri della terra Un grande thriller
storico Dall’autore del bestseller Il cacciatore di libri proibiti Roma, dicembre 1564.
Mentre in città un misterioso assassino traccia una croce di sangue sulla fronte delle sue
vittime, in...
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