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Chi ha detto che l'arte contemporanea non è accessibile a tutti? Che la capisce solo chi la conosce? Per sfatare
questa ingiusta reputazione Marco Meneguzzo ha accettato la sfida di rendere comprensibili e attraenti anche
le opere più difficili, provocatorie ed enigmatiche, spiegandone origini e obiettivi, significati ed estetica. Dalla
Pop Art degli anni Cinquanta alle ultimissime tendenze di oggi (inclusi gli artisti emergenti della Cina), le
pagine del volume vedono sfilare i dipinti figurativi e astratti, le sculture polimateriche, le installazioni, i video
frame che hanno contribuito alla formazione della cultura artistica contemporanea.
Il retro dei quadri può rivelare mille sorprese. Sito ufficiale di Ca' Pesaro a Venezia, sede della Galleria
Internazionale d’Arte Moderna, ospita collezioni otto-novecentesche di dipinti e sculture Coordinate. Il
Museo di arte contemporanea di Roma (MACRO) è un istituto museale situato nei pressi di Porta Pia, nel
quartiere Salario di Roma realizzato dall. crocicchioarte. it Sponge, un racconto corale di 10 anni di arte
contemporanea nelle Marche di Marta Magini Libri Studi postumi di uno storico dell'arte esemplare Marzia
Faietti recensisce un prezioso volume di Marco Chiarini sui disegni del Sei e Settecento MINIARTEXTIL è
una rassegna annuale d’arte contemporanea, capace di proporre la migliore produzione artistica internazionale
nell’ambito della Textile Art o. arte@libero.
www. Il Museo del Novecento di Milano è una esposizione permanente di opere d'arte del XX secolo

ospitata all'interno del Palazzo dell'Arengario e dell. Il Museo di arte contemporanea di Roma (MACRO) è un
istituto museale situato nei pressi di Porta Pia, nel quartiere Salario di Roma realizzato dall. Fondazione
Roma Museo - Palazzo Cipolla. Le prossime aste di arte contemporanea, gioielli, orologi, quadri antichi. it
Galleria d'arte 'Il Crocicchio' via Martiri della libertà civ. Quello tra etica e fotogiornalismo è un rapporto
complesso e di scottante attualità.
Rimani aggiornato. Galleria d’Arte on-line, che si propone di diffondere ancora più sul territorio la
produzione Artistica, tutti gli artisti possono affiliarsi ed. Museo della Città - Palazzo di Città, Sassari
Museo MURATS, Samugheo 13 dicembre 2014 / 01 marzo 2015 Un sito web sull’architettura moderna e
contemporanea in Toscana a cura della Fondazione Michelucci Finestre sull'Arte è un sito d'arte antica e
contemporanea. www. Galleria d’Arte on-line, che si propone di diffondere ancora più sul territorio la
produzione Artistica, tutti gli artisti possono affiliarsi ed.

