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Chi è il vero artista? Quale misterioso fattore fa sì che, nella
sterminata produzione artistica di oggi, un'opera si imponga
all'attenzione di tutti? E la popolarità è garanzia di vera arte?
Sono domande che tutti ci siamo posti almeno una volta
davanti all'emozione - o alla perplessità - che un famoso
capolavoro ha suscitato in noi.
La risposta di Francesco Bonami, tutto sommato, è semplice.
L'artista di razza, che secondo il celebre critico trova la sua
più alta espressione contemporanea in Picasso, "produrrà
opere d'arte, brutte o belle che siano, con una loro anima",
mentre il finto artista "sarà capace di mettere al mondo solo
cose con la forma e l'aspetto di un'opera d'arte ma prive di
anima". Non è quindi l'abilità tecnica a fare l'artista. A volte,
precisa Bonami, "esistono anche falsi artisti bravi. Così come
esistono anche veri artisti che sono dei cani". L'opera del vero
artista, però, "suscita dentro di noi una sensazione
completamente diversa da quella prodotta da un'opera uscita
dalla testa di un millantatore", apparendoci già al primo
sguardo come "inevitabile".
Il mondo dell'arte, tuttavia, è popolato da tanti falsi artisti che, essendo "estremamente sfacciati",
non di rado hanno maggior fortuna e successo di quelli veri: si muovono con abilità nel circuito delle
mostre e degli eventi, e a volte, con i buoni uffici degli assessori, occupano in pianta stabile spazi
pubblici con le loro opere. Bonami svela impietosamente questi bluff e sottopone al suo insindacabile
giudizio alcune delle figure più rappresentative dell'arte del Novecento e dei nostri giorni. La
"patente" di vero artista viene riconosciuta a personalità molto diverse fra loro, dall'americano Bruce
Nauman, con la sua arte "fatta con poco, a volte quasi nulla", ma che rende ogni sua opera, dai video
alle scritte al neon, "un pezzo dell'essere umano e del mondo", a Frida Kahlo, che trasse dalla sua
fragilità fisica e dai drammi della sua vita l'ispirazione per una pittura di straordinaria intensità, a
Doug Aitken, autore di video visionari che raccontano la solitudine dell'uomo di oggi. Insieme a loro,
sfilano tanti altri celebri nomi: Jackson Pollock, Alberto Burri, Edward Hopper, Bill Viola, Marina
Abramovic¿, Julian Schnabel, Fabrizio Plessi, l'iraniana Shirin Neshat. Fra promossi, bocciati e
rimandati, a pochi viene risparmiata una battuta al vetriolo. Anche in questo libro, infatti, i lettori
potranno ritrovare lo stile inconfondibile di Bonami, la sua ironia tagliente e scanzonata, capace di
trattare con leggerezza anche l'arte più pensosa.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Un regalo sotto la neve
http://read.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...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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Come sposare un milionario
http://read.beebok.info/it-1140868622/come-sposare-un-milionario.html

*** UN SUCCESSO DEL PASSAPAROLA PER MESI IN TESTA ALLE CLASSIFICHE
AMERICANE E INGLESI *** Il matrimonio è sopravvalutato. Almeno è così che la pensa il
Signor Bennet, padre di cinque splendide figlie - tutte ostinatamente nubili - e marito di
lungo corso di una donna...
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