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Tommaso Fontana ha scritto queste pagine non solo per ricordare la nascita e lo sviluppo della sua collezione, ma
soprattutto per descrivere l'ambiente nel quale si è svolto il mercato dell'arte in questi ultimi quarant'anni. Le
pagine del volume devono essere considerate il racconto di una lunga esperienza personale nel mondo dell'arte
moderna e contemporanea. Secondo le sue parole, la situazione dell'arte di questo periodo appare piuttosto
confusa ed è quindi indispensabile affrontarla con un bagaglio di conoscenze che aiutino a non rimanere
fortemente delusi. L'approccio a diventare collezionista d'arte moderna e contemporanea deve comunque essere
sempre dettato dalla passione; anche se è indispensabile una profonda conoscenza del mercato, l'obiettivo non
può essere il guadagno economico. Racconta Fontana che l'acquisto di un'opera d'arte, che spesso rappresenta un
modo per sfuggire alle nevrosi del mondo d'oggi, non deve mai essere vissuto come puro e semplice
investimento di danaro, perché, anche se si possono a volte ottenere soddisfazioni economiche in un breve
periodo, momentanee e passeggere, esse potranno trasformarsi nel tempo in delusioni sia artistiche che
finanziarie. Scrivendo queste pagine, l'autore si è posto di trasmettere tutta la propria esperienza e conoscenza di
questo particolare mercato, affinché si possano se possibile - evitare, quegli errori che egli stesso commise
all'inizio della sua attività di collezionista. Per la prima volta con Repubblica e l’Espresso, tutte le storie le avventure
di Dylan Dog interamente a colori, a partire dalla prima uscita e in ordine cronologico. Repubblica e l'Espresso
presentano "La grande storia dell'arte", una collana in 16 volumi ricca d’immagini e approfondimenti per
ripercorrere millenni di capolavori. GIGANTE, Giacinto. - Primogenito di Gaetano e di Anna Maria Fatati, nacque a
Napoli l'11 luglio del 1806, in una casa della rampa di S. Antonio a Posillipo. ISELLA, Dante. Nacque a Varese l’11
novembre 1922, da Umberto e da Maria Martignoni, sesto figlio di una famiglia della nascente borghesia
imprenditoriale. Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente
significava anche "corteccia", ma visto che era un materiale. Perché tanti capolavori italiani si trovano all’estero? Lo
avete chiesto a Google, vi rispondiamo noi Ad Avignone c’è un importante nucleo dei. Chi volesse conoscere i
massimi esempi della pittura napoletana sul far del Seicento dovrebbe, entrando nella grandiosa chiesa di S.
Maria. Izis Bidermanas Izis Bidermanas, detto Izis, è considerato uno dei più grandi fotografi del XX secolo. Facente
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parte di quella corrente del Secondo Dopoguerra. Più recente è il labirinto che l'artista crea per il parco di Celle,
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IV.
2.5 Le arti figurative
Chi è Pavel Florenskij? Pavel Aleksandrovič Florenskij era figlio di un ingegnere delle ferrovie. Nacque il 9 gennaio
1882 in una famiglia mista russo ... MEDICI, Cosimo de’ (Cosimo il Vecchio). - Nacque a Firenze il 10 apr. 1389 da
Giovanni di Bicci (Averardo) e da Piccarda de’ Bueri. Il M. festeggiava ... Uno spettacolo di culto, ideato e diretto da
Maurizio Scaparro, in dvd per ritrovare tutto il talento del maestro Giorgio Alberta La monumentale struttura,
capace di riassumere e contenere il lavoro degli ultimi anni di Kounellis, si compone di 143 moduli di ferro ... FRASI
E AFORISMI . Frasi e aforismi per ogni occasione. Frasi di auguri e aforismi di ogni tipo, frasi e aforismi celebri di
personaggi famosi o meno. La cattedrale di Santa Chiara a Iglesias: Localizzazione; Stato Italia: Regione: Sardegna:
Provincia: Sud Sardegna: Amministrazione; Sindaco: Emilio ... NEOCLASSICA, ARTE - Già durante il sec.
XVIII, mentre l'arte non mirava per lo più che al leggiadro e al grazioso, apparve e si affermò la reazione che ...
ROSE ROSSE. Sono nato a maggio, il mese delle rose, si dice. Forse è per questo che ho fatto della rosa il mio
fiore, un simbolo, una sorta di bandiera ...
Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI.
13): 'Un codex è composto ... Autoritratto di Wilhelm von Gloeden dipinto verso il 1880/85. Il celebre autoritratto
di Gloeden come 'Nazareno', del 1890 circa. Autoritratto di Gloeden ...
Per la prima volta con Repubblica e l’Espresso, tutte le storie le avventure di Dylan Dog interamente a colori, a
partire dalla prima uscita e in ordine cronologico ...
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Dvd che ripropone la serie televisiva trasmessa su ... GIGANTE, Giacinto. - Primogenito di Gaetano e di Anna Maria
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