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MEMLING

noto ritrattista e pittore di
scene sacre a Bruges. ProRinascimento fiammingo prio l'accostamento ravvicinato fra la splendida Deposizione di Rogier degli
a cura di Tili-Holger Borchert
Uffizi e le opere di MemSkira, Ginevra-Milano 2014
ling fa capire quanto forte
250 pp., 130 ili. colore
fosse stata l'influenza del
€38
maestro, e quanto complesDopo la mostra di palazzo si e non unilaterali fossePitti su Firenze e le Fiandre ro stati i rapporti fra ar(Firenze e gli antichi Paesi te italiana e fiamminga
Bassi 1430-1530. Dialoghi fra Quattro e Cinquecentra artisti: da Jan van Eyck to. Ci auguriamo che tali
a Ghirlandaio, da Memling argomenti interessino fia Raffaello, 20 giugno - 26 nalmente anche il pubbliottobre 2008, a cura di co italiano, ancora poco
B.W. Meijer, catalogo Sil- avvezzo all'arte straniera
labe, Livorno 2008), un al- che non porti nomi stellatro evento impeccabile su ri. Spicca il saggio di Fequesti temi raramente af- derica Veratelli sui clienti
frontati in Italia si è svolto italiani di Memling (Poralle Scuderie del Quirina- tinari, Tani, Baroncelli e
le in una mostra raffinata altri) che a Bruges, porto
e didatticamente perfetta, fondamentale per i comda poco conclusa, di cui merci, e cittadina fra le
resta memoria nel catalo- più floride dell'Occidengo. Questa può considerar- te, si erano talmente insi in effetti la più aggior- tegrati da farsi raffiguranata monografia italiana re (soprattutto le donne)
non solo su Memling ma con abiti più consoni alla
sulle influenze svariate e moda delle Fiandre che a
reciproche fra fiamminghi quella d'origine. Di pagie italiani come Ghirlanda- na in pagina, poi, i saggi di
io, Botticelli, Perugino, Fi- Paula Nuttal, Barbara Lalippino Lippi e perfino Le- ne e del curatore indagano
onardo. Memling (1435 cir- su una trama di relazioni
ca-1494), d'origine tedesca, stilistiche che confermasi era formato a Bruxel- no come né l'arte dei fiamles presso Rogier van der minghi né quella di alcuni
Weyden, artista d'intensa italiani (non solo fiorentispiritualità che non a ca- ni) sarebbe stata la stessa
so amava Beato Angelico, senza tali relazioni, ancoe presto era divenuto il più ra molto da indagare.

CHE COS'È
LARTE
Arthur C. Danto
Johan & Levi, Milano 2014

?28 pp.
€J6

Fra i più acuti critici e filosofi dell'arte del Novecento,
l'americano Arthur C. Danto è scomparso nel 2013, quasi novantenne, e opportunamente l'editore Johan & Levi
ha appena pubblicato l'ultima raccolta di scritti, tradotti egregiamente da Nicoletta
Poo. Esiste una definizione
comune di arte? C'è un filo
conduttore che lega la creazione artistica, da Gioito a M ichelangelo, da Duchamp ad
Andy Warhol? Kant capirebbe un'installazione di David
Hammons? E soprattutto, la
giudicherebbe un'opera d'arte? Danto espone qui in maniera piana i principali temi
della sua prolifica attività di
critico d'arte, apprezzata anche in Italia. Non a caso nel
2007 ebbe la laurea honoris
causa in Filosofia a Torino, e
molti sono i suoi libri tradotti da noi come La trasfigurazione del banale (2007) e La
destituzione fdosofica dell'arte

(2008). Un libro denso di riferimenti, di osservazioni lucide e perfino didattiche anche
per chi vogliaentrare in punta
di piedi nel mondo della critica d'arte contemporanea.

