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"Warhol. Come non lo hai mai visto" è il primo di una serie dedicata ai grandi artisti del Novecento che vuole
narrarne gli episodi artistico-biografici tramite un approccio nuovo: il racconto visivo. Gli aneddoti salienti
della vita di Warhol sono tutti illustrati con una grafica che richiama il fumetto, di cui Warhol è il
protagonista. L'artista appare, attraverso i testi di Catherine Ingram e i disegni realizzati ad hoc da Andrew
Rae, come un personaggio animato di cui seguire le vicende personali: situazioni e avvenimenti che sono
rigorosamente il frutto di una ricostruzione e ricerca storica. Il libro procede cronologicamente, dall'infanzia a
Pittsburgh e il rapporto quasi morboso con la madre, alla nascita del marchio Warhol, dal rapporto con la fede
a quello con il tempo che passa e con la morte, dalle feste degli sfavillanti anni '70 ai film, alle fotografie e alla
pubblicità, per arrivare alle ossessioni quasi maniacali di cui Warhol era vittima. Diventa così immediato,
attraverso un ritratto biografico visuale ed estremamente dettagliato, comprendere la genesi e l'influenza delle
sue opere (in parte riprodotte anche nel libro). Il racconto del testo ci restituisce, confermandola, l'immagine di
un personaggio estremamente contemporaneo per il suo tempo, con indiscutibili doti di precursore. Anche in
un confronto con la nostra epoca, basti pensare alla moda dei selfie...
Benvenuto/a nell’era digitale del Teatro. Il Centro Giardinaggio come non lo hai mai visto. Si scrive l'ho
visto / l'ho vista e non *lo visto / lo vista; Acquista il libro Dalì come non lo hai mai visto di Catherine Ingram
in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Un Natale emozionante. quando c'è un'acca di
mezzo i problemi non sono mai troppi.

La copertina di 'Warhol come non lo hai mai visto'. Come non lo hai mai visto, di Catherine Ingram e
Andrew Rae, edito da Electa. Il video. Warhol. Creare la prima piattaforma italiana di teatro on. Il Calcio ad
Ascia come non lo hai mai visto prima – Difesa Personale. Tutte le stampe di Wahrol a prezzi convenienti.
Un Natale emozionante. È un giovane Toscani a braccetto con il padre nobile della Pop Art. 10/07/2016 · La
prima lo ritrae insieme a Andy Warhol. 15/10/2017 · In queste immagini lo spazio come non lo hai mai visto
Rielaborando immagini e dati raccolti dalle missioni NASA,. Una selezione di tavole e illustrazioni da
Warhol. Nel 1997 si chiamava Mikimix e cantava a Sanremo. Come non lo hai m. Guarda il video. non lo
hai Mai Visto. Qual è il nostro sogno / obiettivo.

