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Man Ray (1890-1976), pittore, fotografo, scrittore, cineasta, ha preso parte a molte delle più significative
esperienze artistiche di questo secolo. Questa sua autobiografia, scritta con semplicità e umorismo, ne è la
testimonianza più viva. Nei ricordi del settantenne artista prendono figura i "grandi" di questo secolo: Kiki di
Montparnasse, Gertrude Stein, Picasso, Duchamp, Dalì, Max Ernst, Picabia, Éluard, Breton, Ezra Pound, James Joyce
e molti altri.
Come in un gioco di specchi, Man Ray parlando degli altri parla di sé. Rivendica la propria originalità, denuncia i
torti subiti e saluta gli amici fedeli. Come egli stesso scrive, "in questo libro tutti i personaggi sono sfuocati, solo la
mia immagine è netta". Eppure è un'immagine che sfugge, perdendosi in una miriade di sfaccettature. E così, di
volta in volta, il lettore scoprirà una prospettiva diversa che illuminerà la figura sotto un'altra luce. Si avrà un Man
Ray fotografo, un Man Ray pittore, e poi di seguito e senza fiato, amante, inventore, automobilista, fuggiasco,
esule, incompreso, megalomane. Ma chi era, in definitiva. Man Ray? La risposta più convincente sembra essere
ancora quella che Marcel Duchamp, suo amico di sempre, diede nel 1959: "Man Ray, n. m.
synonime de Joie, jouer, jouir".
L'autoritratto è un dipinto a olio su tela (65x54 cm) realizzato nel 1889 dal pittore Vincent van Gogh. È conservato
nel Museo d'Orsay di Parigi. Falso d'autore "Autoritratto" di Ligabue: ammiralo su QuadriShop.it L'Autoritratto di

L'autoritratto è un dipinto a olio su tela (65x54 cm) realizzato nel 1889 dal pittore Vincent van Gogh. È conservato
nel Museo d'Orsay di Parigi. Falso d'autore "Autoritratto" di Ligabue: ammiralo su QuadriShop.it L'Autoritratto di
Raffaello è un dipinto a olio su tavola (47,5x33 cm), databile al 1504-1506 circa e conservato nella Galleria degli
Uffizi a Firenze. Storia e descrizione del quadro "Autoritratto" di Pablo Picasso, realizzato nel 1901 e conservato al
Musée National Picasso, a Parigi.
L'analisi completa dell'autoritratto Van Gogh, ovvero un quadro che ha come soggetto lo stesso pittore nel 1887.
Scopriamo tutti i dettagli dell'opera. di Ugo Foscolo Testo: Solcata ho fronte, occhi incavati intenti, crin fulvo,
emunte guance, ardito aspetto, labbro tumido acceso, e tersi denti, Van Gogh, Vincent - Autoritratto con Cappello
di Feltro Presentazione del quadro di Vincent Van Gogh con alcuni cenni sugli aspetti stilistici, cromatici e
introspettivi Foscolo, Autoritratto Appunto inviato da rinoa3333 Voto 5 "Il sonetto Autoritratto di Foscolo, tratto
dalla raccolta "Poesie" del 1802. Melinda Gordon una giovane imprenditrice che, in associazione alla sua amica
Andrea Marino, gestisce un piccolo negozio di antiquariato. Dietro al suo carattere. Autoritratto con cappello di
feltro è uno dei dipinti più celebri di Vincent van Gogh. Fu realizzato fra il 1887 e 1888; si tratta di un olio su tela e
att
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1901 e conservato al Musée National Picasso, a Parigi. L'analisi completa dell'autoritratto Van Gogh, ovvero un
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