Febbraio 2017

Numero 02

ARTISTICAMENTE
INNAMORATI
Un mese da leggere
Biblioteca Lazzerini

ARTISTICAMENTE
INNAMORATI
Francoise Gilot- Carlton
Lake, La mia vita con
Picasso

Collocazione: MP 759.6.PIC C GIL

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

ANDREA CAMILLERI, LA CREATURA
DEL DESIDERIO. SKIRA, 2013

Lea Mattarella - Elena
Pontiggia Tulliola Sparagn,
Arte in due
Collocazione: S CAT 1082

Collocazione: A 858.CAMI AN.CRE
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KokoschKa conosce Alma Mahler nel 1912. Il
loro è un amore tumultuoso e sfrenato, fatto
di viaggi e fughe, di lettere appassionate e
gelosia. Dopo due anni, l'inquieta Alma
interrompe brutalmente la relazione.
KokoschKa parte per la guerra in preda alla
disperazione. Al suo rientro, traumatizzato dal
conflitto e ossessionato dall'amore perduto,
decide di farsi confezionare una bambola con
le fattezze dell'amata.
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Luigi Guarnieri, Una
strana storia d'amore

Collocazione: A 858.GUAR
LU.STR

J.D. Landis, Struggimento

Collocazione: PD 18653

FILIPPO SALLUSTO, ELEONORA DUSE
E LE DONNE DI CULTURA
FIORENTINE. EFFIGI 2015
Collocazione: MP 792.028.SAL
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Nella Firenze di fine XIX secolo ci fu un'élite
femminile che ebbe un significativo ruolo
culturale, artistico e sociale. Fra queste
Eleonora Duse: "Mia nonna Maria Ponti e la
zia Angelica Pasolini hanno vissuto momenti
intensi della loro vita con Eleonora Duse, e qui
rivivono nella mia memoria di giovinetta..."
(Desideria Pasolini dall’Onda).
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Janice Galloway, Clara.
Collocazione: A 828.GALL JA.CLA

Boris Nossik, Anna e Amedeo
SUSANA FORTES, ISTANTANEA DI UN
AMORE. NORD, 2010

Collocazione: GUP 891
78.42.ACHM AN.C NOS

Collocazione: F 800.STORIA.FOR 2
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Parigi anni '30. Una giovane ebrea in fuga
incontra un ungherese squattrinato. Fra i due si
instaura un legame profondo: lui le trasmette la
passione per la fotografia, lei la gioia di vivere.
Decidono di pubblicare le loro foto usando uno
pseudonimo comune; arriva il successo e
l’opportunità di recarsi in Spagna, ma la tragica
esperienza della guerra civile cambierà tutto,
per sempre.
Il libro mescola realtà e finzione per raccontare
l'amore fra il Robert Capa, fotoreporter di
guerra, e Gerda Taro, fotografa di altrettanto
talento.
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Jacob Baal-Teshuva, Christo
and Jeanne-Claude

Collocazione: MP 709.2.CHR

Elena Del Drago,
C'eravamo tanto amati

Collocazione: MP 700.922.DEL

MARILENA MOSCO, ARTISTI IN COPPIA.
NICOMP L.E., 2013
Collocazione: MP 700.92.MOS
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Questo libro vuole analizzare le complesse
dinamiche dei rapporti tra le coppie di artisti
unite da legami affettivi e istanze creative.
Auguste Rodin e Camille Claudel; Amedeo
Modigliani e Beatrice Hastings; Michail
Larionov e Natalija Goncarova; Jackson
Pollock e Lee Krasner; Jean Tinguely e Niki de
Saint Phalle e tante altre celebri coppie.
In che misura e in quale modo la loro
relazione sentimentale ha influenzato la
produzione artistica?

Frida
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Artemisia passione estrema

Collocazione: M FILM Dvd.TAYM.1

Collocazione: M FILM Dvd.MERL.1

Bisessuale, comunista e affetta da una grave
menomazione alle gambe, la famosa pittrice
messicana Frida Kahlo morì a soli 47 anni per
abuso di droga e alcol.
Il film racconta la sua vita e in particolare si
sofferma sulla sua burrascosa relazione con il
marito Diego Rivera, anche lui noto artista.

Roma 1610. Artemisia è la figlia adolescente del
pittore Orazio Gentileschi, appassionata di pittura vorrebbe
prendere lezioni, ma il padre glielo impedisce. Inizia così a
dipingere osservando il suo corpo e quello del giovane
Fulvio. A scandalo si aggiunge scandalo, perché Artemisia
viene sedotta dal Agostino Tassi, collaboratore del padre.

Camille Claudel

Collocazione: M FILM Dvd.NUY.1

Camille Claudel, scultrice di grande talento, lascia
l'Accademia per diventare l'allieva di August
Rodin. Fra i due nasce una grande passione, ma Rodin
ama Camille in modo egoista.
Incapace di dividerlo con altre, Camille lo lascia, è
presa da una febbrile attività creativa, ma
è ormai profondamente infelice: l'amore
si è trasformato in vera ossessione.

Il prezzo della libertà
Collocazione: M FILM Dvd.ROBB.1

The Danish girl

Collocazione: M FILM Dvd.HOOP.4

Danimarca primi del '900. L'artista Gerda
Wegener dipinge un ritratto del marito Einar
vestito da donna. Il dipinto diviene molto
noto, Eimar inizia a indossare abitualmente panni
femminili e muta il suo nome in Lili Elbe.
Sostenuto dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il
primo intervento per cambio di
sesso, intervento che avrà grandi ripercussioni sul
suo matrimonio e sulla sua identità.

Lui e Lei

Collocazione: M FILM Dvd.CUK.21

Nella New York degli anni '30, si intrecciano i destini
di una compagnia teatrale, decisa a portare in scena
una pièce censurata dal governo federale perché dai
contenuti comunisti, e di personaggi celebri o vicini
alla gloria: un giovane e visionario Orson Welles, il
pittore Diego Rivera e sua moglie Frida Kahlo.

Spencer Tracy e Katharine Hepburn, una delle
coppie più belle di Hollywood. In questa
commedia di Cukor interpretano Mike, famoso
allenatore e Pat, ottima giocatrice di golf. Insieme
potrebbero fare grandi cose, ma la donna ha un
fidanzato la cui presenza la manda in crisi ad ogni
incontro. Pat decide di liberarsi dello scomodo
innamorato e di sostituirlo con Mike!

E tante altre proposte ti aspettano in Biblioteca!

FEBBRAIO 2017| N. 02

5

