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Yeah, reviewing a ebook Louis Dorigny 1654 1742 Un Pittore Della Corte Francese A Verona could mount up your near friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, talent does not suggest that you have
extraordinary points.
Comprehending as skillfully as arrangement even more than additional will give each success. next to, the notice as skillfully as keenness of this Louis Dorigny 1654 1742 Un Pittore Della Corte Francese A Verona can be taken as without difficulty as
picked to act.

Greek Vases in the J. Paul Getty Museum Apr 05 2020 This is the sixth in a series that documents the vast collection of Greek vases in the Getty Museum. Eight essay--in English, German, and Italian--shed light on a number of objects from the
Museum's fine collection. Included are the identification of a new Corinthian painter by C.W. Neeft; the publication of three Caeretan hydriai by J.M. Hemelrijk; and the reconstruction of an important early krater by the Berlin painter discussed by
Mary B. Moore. Also included is a discussion of a parody of a phylax comedy on a South Italian vase by Anneliese Kossatz-Deissmann, as well as essays by Petra Reichert-Sudbeck, Glann Markoe, Flavia Zisa, and Ruth Lindner.
Storia della pittura in Italia Aug 22 2021
Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria per le provincie di Romagna Oct 31 2019
Claudio Verna. Carte sature Jan 27 2022 IL CLAMORE DELL'ESTATE per un quadro di Claudio Verna Sui dossi grigi d'arature querci proiettano grandi ombre, la bruciante calma estiva s'incrina sotto i berci di quattro oche, lentissimo un
viandante procede lungo un sentiero assolato, sparisce dietro un groviglio di piante. D'anime, forse, quel coro malato e gemente, non d'oche. La calura suscita spettri. Il viandante è arrivato in vetta al colle e guarda la pianura. ?1968 - CESARE
VIVALDI Claudio Vernacatalogo Personale Galleria Arco d'Alibert, Roma, febbraio 1968 Ci siamo ormai tutti abituati a passare da una galleria all'altra, da uno studio di pittore o di scultore all'altro, con lo stesso spirito con cui da ragazzetti già
grandicelli (e quindi insofferenti e smaniosi di giochi all'aria aperta) eravamo costretti il giovedí santo a visitare i «sepolcri» peregrinando da questa a quella chiesa. Per fortuna accade talvolta, anche se non troppo spesso, di imbattersi in una vera
opera e in un vero artista; evento che, per quanto riguarda me come ogni altro critico «militante», legittima e riscatta il faticoso trascinarsi fra i troppi altarini, addobbi più o meno riusciti, paramenti da fratelloni della buona morte che comunemente
si rinvengono oggi in gallerie e studi. Ogni tanto, insomma, si incontra un pittore come Verna, l'opera del quale mi sembra impressionante per la chiarezza e la lucidità della visione, per la serietà della ricerca, per la validità poetica dei risultati.
Verna è nato artisticamente a Firenze, ma da parecchi anni vive a Roma dove sin qui ha lavorato in un isolamento pressoché totale. Per educazione e per elezione egli è, comunque, in questo momento di raggiunta maturità, pittore tipicamente
romano, da inserirsi (se proprio si desidera trovargli una genealogia e appiccicargli una qualche etichetta) in quel settore di ricerche spazio-luministiche che trae origine da Balla. Nonostante talune apparenze, infatti, le sue tele, riempite da grandi
strutture colorate che invadono lo spazio in geometrie tanto rigorose quanto irregolari, non si pongono se non problemi puramente pittorici, problemi di ritmo e di colore-luce. Sarebbe del tutto sbagliato, voglio dire, leggere questi quadri in termini di
«strutture primarie» o di semplice occupazione e scansione di una superficie; il fondo bianco, accecante, su cui le strutture di Verna aggallano, non è da esse spezzato o interrotto ma in esse si rifrange, poiché tra queste varie e diverse luminosità vi è
una differenza quantitativa ma non qualitativa. Tanto è vero che in alcune opere le strutture (e sia chiaro che le definisco cosí solo per comodità) sono individuabili unicamente in virtù della loro «carica» interna, espressa nel vago barbaglio
cromatico che le fa nascere, bianche, dal bianco. In un certo senso potrei dire che il lavoro di Verna consiste nel proporre una struttura e contemporaneamente nel negarla; ciò è solo apparentemente paradossale, poiché in altri termini significa che
la costruzione geometrica del quadro almeno oggi è pretestuosa, «serve» il colore anziché esserne servita. Almeno oggi, ripeto, perché questo annullamento della geometria nella luce è una conquista attuale di Verna, per l'addietro attentissimo e
calibratissimo ricercatore di armonie «matematiche», ottenute anche con l'impiego di forme fisse se non di veri e propri «moduli». (Vero è che, anche allora, i problemi i quali maggiormente lo interessavano erano sempre inerenti al colore-luce e che
il senso profondo della sua ricerca non è mai cambiato). Basta però vedere con quanta finezza e con quanta precisione di calcolo il risultato è raggiunto, grazie a una serie di spinte e controspinte cromatiche amministrate con strenuo rigore, per
rendersi conto del fatto che se la costruzione è pretestuosa non per questo essa non è necessaria. Verna è un pittore per il quale la geometria è stata ed è uno strumento di lavoro, anche se non è un pittore «geometrico». I mezzi che Verna ha scelto per
esprimersi sono i più adatti alla sua natura, proba e castigata ma tutt'altro che fredda. Alcuni dei quadri qui esposti, che non esito a dichiarare francamente splendidi, rivelano al contrario quanto fuoco bruci tra le orditure di meccanismi formali cosí
elaborati e impeccabili, quanta libertà sia sottesa a un ordine mentale cosí assoluto. ?eloisa saldari Il canto del colore Claudio Verna è il colore. La sua pittura è una sinfonia di cromie che echeggiano il palpitare della vita. È il canto di un uomo che
guarda il mondo attraverso il colore. Verna si definisce pittore perché non ha mai pensato di potersi esprimere se non con il colore stesso. Non esiste disegno nella sua pittura, né la traccia di un'idea in bianco e nero. Assoluto ed incontrastato il
colore tiene le redini della sua arte e straripando dalla tela contamina anche le opere su carta. I disegni di Verna sono pastelli che rifuggono la progettualità e che l'artista realizza prevalentemente in estate, quando le matite sono duttili e docili. Il fil
rouge del colore attraversa e congiunge pittura e disegno coinvolgendoli in un dialogo che li rende protagonisti alternati. La carta intima e confidenziale non è la sede d'idee embrionali, ma il luogo nel quale avviene il compimento di un'opera
autonoma. Indipendenti da un punto di vista stilistico e filologico i pastelli vivono di vita propria percorrendo un binario parallelo a quello della pittura. L'energica forza cromatica dei segni tracciati su carta conduce a riflessioni disgiunte dalle
pittoriche, ma non per questo inferiori. Pittura e disegno si concentrano su pensieri diversi, ma negli ultimi pastelli si scorge un cambiamento. Nelle opere del 2003 la pasta cromatica, intensa e pastosa, segna orizzontalmente la superficie bianca
imponendo la sua matericità. È il preludio dei pastelli più recenti nei quali sembra ravvisarsi una congiunzione tra il mondo della pittura e quello del disegno. L'incisione del supporto per mezzo del colore, la stratificazione cromatica ed il senso di
uniformità che ne deriva, rimandano alla ricerca della saturazione propria della pittura di Verna. L'acrilico per la tela ed i pastelli per la carta, si riversano sulla superficie, la contaminano ed, in sovrapposizioni ed accavallamenti, la saggiano e la
colmano. Nelle tele quanto nei disegni Verna anela ed insegue la massima concentrazione cromatica, affinché l'opera racchiuda tutte le immagini del mondo. I pastelli del 2007 confermano un'indipendenza grafica e allo stesso tempo dichiarano una
congiunzione con le opere su tela. Il colore si manifesta sotto forma di tracce, di segni decisi e robusti che, graffianti, quasi taglienti, infiammano la superficie. Come tratti di un' iride emozionata, le linee cromatiche, ora orizzontali e verticali, ora
diagonali, si sovrappongono e si intrecciano in una trama. Sul bianco silenzio della carta divampa la voce del colore che, soave e appassionata, suona la sua sinfonia. Ecco che i segni, lesti e scattanti, si uniscono in una danza comune. Con armoniosa
libertà i tratti cromatici si stendono e si allacciano in un'amalgama, in un gomitolo vibrante di luce. Una nebulosa di pigmento investe i segni che si nascondono ed emergono creando un universo di miti e leggende. L'apparente monocromia cela e
rivela un passato fatto di meditate ed equilibrate sovrapposizioni cromatiche dalle quali trapela un'intima emotività umana. Ogni segno tracciato con il colore racconta sensazioni ed emozioni e delinea presenze grazie al potere della luce. La realtà
prende forma per intervento del colore che costruisce forme ed immagini. È il bagliore luminoso che conferisce spessore cromatico alle cose, che le determina e le identifica. “Se non ci fosse la luce”, ha dichiarato Verna, “il mondo non sarebbe
avvolto dal buio, semplicemente non esisterebbe”. La luce soggioga la superficie, vi libera il colore e con il suo ausilio definisce un campo percettivo. La luminosità cromatica, traboccante di trascendente sensualità, seduce in un'ammaliante
contemplazione. Dai pastelli si sprigiona una libera energia che rapisce l'essere. Fresco ed appassionato il colore determina territori nei quali ci si abbandona e ci si smarrisce. Lo spirito e la ragione si perdono nelle eterne profondità della mente.
Verna racconta di presenze e di assenze, di immagini reali, di forme illusorie. Narra di orizzonti inesplorati, di abissi ed apogei, rivela un mondo palpitante di colore e di luce, eco di un misterioso arcano. Qualche appunto sul mio rapporto con i
pastelli La documentazione a colori, la vera storia del mio lavoro con i pastelli, comincia nel 1960. Gli anni a cavallo tra il ‘59 e il ‘60 sono stati cruciali per quasi tutti i pittori, e non solo della mia generazione: finiva per esaurimento l'Informale e
si cercava di individuare nuove strade. Molti uscirono dallo spazio virtuale della tela (dalla pittura) occupando lo spazio concretamente con tutto quello che ne è seguito. Altri, tra cui io, scelsero di rimanere nello statuto della pittura, ma cercando di
rinnovarne i codici, indagando sulla sua storia e sulle sue, per me, intatte possibilità. Mi apparve subito fondamentale far coincidere segno e colore, per non correre il rischio che inficiava ancora parte degli astrattisti e dei figurativi: la
subordinazione del colore al disegno. Una delle lezioni dell'Informale era stata proprio questa: eliminare questo diaframma, risolvere questo equivoco. Ma disegnare con il colore, o se si vuole colorare disegnando, insomma dipingere direttamente
con il colore senza ricadere nell'Informale, non era facile. Per me, a questo punto, furono fondamentali i pastelli. Usando i pastelli, avviene infatti una cosa straordinaria: si elimina il pennello e la mano entra in contatto diretto con il foglio di carta. Il
pastello diventa il prolungamento della mano, delle dita, elimina ogni mediazione. Potrei paragonare, esagerando, il lavoro con i pastelli alla modellazione della creta da parte dello scultore, perché quasi si dipinge con le dita. Inoltre, i pastelli sono
veloci, richiedono una velocità necessaria al risultato, perché non puoi correggere troppo altrimenti li pesti, li soffochi. Dunque, con i pastelli raggiungevo due scopi: dipingevo in presa diretta, facendo coincidere segno e colore, e potevo
sperimentare con più velocità, sotto l'urgenza di trovare la mia strada. Ancora nei primi anni ‘70, quando mi trovai coinvolto nella vicenda della cosiddetta pittura analitica, il pastello riusciva a rompere la rigidità del progetto, a immettere nel lavoro
la freschezza del gesto spontaneo. Arriviamo al 1977, anno per me cruciale. L'esperienza della pittura-pittura si era esaurita e i pastelli ancora una volta mi indicarono come andare oltre. Passai tutto l'anno a fare pastelli seguendo l'andamento
naturale, l'oscillazione del braccio, del polso e delle dita per una specie di scrittura automatica, autonoma dagli schemi. Ero nuovamente libero e pronto per nuove esperienze. Da allora, con più evidenza, il lavoro con i pastelli si distacca sempre di
più dai quadri nel senso che diventa un campo di esperienze autonome, con sue leggi, sviluppo di tecniche peculiari, perfino diversità di ispirazione. Oggi penso di poter dire che i miei pastelli costituiscono un corpo a sé stante, parallelo e
complementare alla pittura, ma anche sicuramente diverso: un mondo in cui mi riconosco appieno, sia pure con tutti i limiti che mi appartengono. Quando mi dedico ai pastelli, soprattutto d'estate, non riesco più a dipingere e viceversa. La velocità, la
tecnica, la capacità di sperimentazione sono diverse. E ogni possibile risultato ha sempre a che fare con la freschezza, la felicità di un momento, il senso di una libertà lungamente cercata e (illusoriamente forse) raggiunta. Claudio Verna (da una
lettera a Daniela Fonti, ottobre 2000)
Orlando Menchis. Un artista ritrovato. Il pittore della natura Nov 05 2022
Walter un pittore in carrozzina Dec 14 2020 Tra le varie forme di arti forse la scrittura è la più antica. Ad essa segue, come gemella, l’incisione su pietra e il dipinto nelle caverne e sulle rocce dai nostri antenati preistorici. Oggi la pittura, con i suoi
colori e sfumature, ridisegna ogni cosa del creato in modo talmente eloquente da rimanerne stupefatti. Walter è stato chiamato dai critici: - Pittore lirico o il lirismo del colore - poeta del paesaggio - donazione generosa della serenità - naturalismo
poetico - pennellata morbida e affettuosa La storia di ogni artista, la sua ispirazione, la sua interiorità e la capacità di sviluppare un’arte genuina vanno misurati nella globalità della sua personalità e del suo vissuto. Qui si stempra il suo animo.
DISEGNO – Dialogo fra un architetto e un pittore Mar 29 2022 «[...] Granchi è anche scultore e la tematica della sua pittura è sempre fortemente implicata con l’architettura; e il Gioli che propone la sua architettura – fortemente distillata e
simbolica – col disegno, in un certo senso abbastanza prossimo alla pittura. Dunque questa mostra è un caso davvero singolare, dove le parti sembrano invertirsi: l’architetto che si fa pittore e il pittore che si fa architetto. Quasi un racconto
mitologico, del resto già percorso da Ovidio e poi da Kafka, dove il trasformarsi di un essere o di un oggetto (nel nostro caso la pratica di un’arte) in un altro di natura diversa, diventa motivo dominante [...] a dimostrare come, ancora una volta, sia
l’intuizione a creare l’oggetto artistico, e che la tecnica resta strumento secondario per esprimerla [...]. All’affascinante tematica metafisica dei nuclei urbani del Gioli – raramente punteggiati da qualche albero, ma mai con presenza d’umano – fa
eco l’inquieta e spesso disperata narrazione dell’umanità del Granchi, sempre condannato a marciare con la sua ombra verso una meta che non sarà mai raggiunta. Quasi due visioni del mondo che coincidono nel silenzio della solitudine che
caratterizza il loro lavoro.» [dall’Introduzione di F. Gurrieri]
London Encyclopædia, Or, Universal Dictionary of Science, Art, Literature, and Practical Mechanics Jan 03 2020
Storia della Università di Genova, scritta dal P. L. F. ... fino al 1773. (Continuata fino a'di nostri per E. Celesia.). Jan 15 2021
Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore della maestà di Carlo 3. re di Spagna ec. ec. ec. pubblicate da d. Giuseppe Niccola d'Azara May 31 2022
Giovanni Paolo Lomazzo’s Trattato dell’Arte della Pittura: Color, Perspective and Anatomy Nov 24 2021 Tramelli considers three main areas of Giovanni Paolo Lomazzo’s studies: color, perspective and anatomy, investigating the types of
theoretical and practical knowledge on these subjects conveyed in the Trattato dell’Arte della Pittura and how the context of Milan at the end of the sixteenth century shaped the material gathered in Lomazzo’s books.
Discipline Filosofiche (2005-2) Aug 10 2020
A London Encyclopaedia, Or Universal Dictionary of Science, Art, Literature and Practical Mechanics Jun 27 2019
Opere di Antonio Raffaello Mengs, primo pittore della Maesta del Re cattolico Carlo III. Oct 04 2022
The London encyclopaedia, or, Universal dictionary of science, art, literature, and practical mechanics, by the orig. ed. of the Encyclopaedia metropolitana [T. Curtis]. Jun 07 2020
The J. Paul Getty Museum Journal Mar 05 2020 The J. Paul Getty Museum Journal 8 is a compendium of articles and notes pertaining to the Museum's permanent collections of antiquities, paintings, and sculpture and works of art. This volume
includes an Editorial Statement by the Journal’s editors: Burton B. Fredericksen, Curator of Paintings, Ji?í Frel, Curator of Antiquities, and Gillian Wilson, Curator of Decorative Arts. Conservation problems will be discussed along with the articles
written by Gillian Wilson, George Goldner, Susan Page, Mauro Natale, Malcolm Waddingham, Daniel Lettieri, Ji?í Frel, Patricia Tuttle, Helayna Iwaniw Thickpenny, Phyllis Williams Lehmann, K. Patricia Erhart, Guntram Koch, Klaus Parlasca,
Larissa Bonfante, Andrew Oliver, Jr., Brigitta Strelka, Faya Causey Frel, Jeanne Peppers, Roy Kotansky, Lawrence J. Bilquez, Jane M. Cody, Marit Jentoft-Nilsen, and Stephen Bailey.
Bioassay Jul 09 2020
Pedro Fernández da Murcia, lo pseudo Bramantino Aug 29 2019
Salamis of Cyprus Sep 30 2019 In May 2015 an international conference organised by the University of Cyprus and the Cypriot Department of Antiquities was held in Nicosia - a conference, which could well be called the largest ever symposium on
ancient Salamis. During the three-day event some 60 scholars from many countries presented their current research on this important and spectacular archaeological site on the east coast of the island of Cyprus. Two generations of scholars met in
Nicosia during the conference: an older one, whose relationship with ancient Salamis can be characterized as very direct, since many representatives of that generation had actively participated in the extremely productive excavations at that spot,
until these activities came to an abrupt end in the summer of 1974 due to the Turkish invasion - and a younger generation, which is of course lacking this very direct contact. The conference successfully connected the older with the younger generation,
and thus contributed to maintaining and renewing the interest in ancient Salamis. This richly illustrated book compiles most of the lectures presented during the conference. It might be regarded as a tribute to Salamis, an outstanding ancient city,
which existed for more than one and a half millennia - eventually under the name of Constantia.
A Companion to Venetian History, 1400-1797 Oct 24 2021 The Companion to Venetian History, 1400-1797 provides a single volume overview of the most recent developments. It is organized thematically and covers a range of topics including
political culture, economy, religion, gender, art, literature, music, and the environment. Each chapter provides a broad but comprehensive historical and historiographical overview of the current state and future directions of research.

Dialogo Di Pittura May 19 2021
Leonardo da Vinci e la sua scuola ... Prima traduzione con note di V. G. de Castro. [With a portrait.] Feb 13 2021
Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore della maestrà di Carlo III, re di Spagna, ec. ec. ec Jul 01 2022
Sassetta. Un pittore senese della leggenda francescana Dec 26 2021
A Transitory Star Apr 17 2021 Examining Bernini's works from 1665 on, from Paris and Rome, this book demonstrates the wealth of material still to be drawn from close visual and material examination, archival research, and comparative textual
analysis. On the whole, this collection deals with Bernini's position as the leading creator of portraits - in oils, marble, monumental architecture, and metaphor - of some of the most powerful political players of his day. These studies speak to the
growing distance of Gallic absolutism from the fading dreams of papal hegemony over Europe, and to the complexities of Bernini's role as mouthpiece, obstacle, and flatterer of the Princes of the Papal States.
Michelangelo. Pittore, scultore, architetto. Con gli affreschi restaurati della Cappella Sistina e del Giudizio universale Jun 19 2021
Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore della maestrà del re Cattolico Carlo III Sep 03 2022
Gianni Testa. Antologica Sep 10 2020 Catalogo della mostra presso il Complesso del Vittoriano di Roma dall'11 settembre al 12 ottobre 2014 Catalogo generale delle opere dell'artista Gianni Testa "Gianni Testa ha una carriera ampia e multiforme
ma la sua figura di pittore appare oggi chiara, nitida e personalissima esprimendo una coerenza e una continuità di pensiero che fanno di lui un sensibile e appassionato testimone della nostra epoca. In apparenza, però, i temi, gli argomenti, i nuclei
figurativi formulati dal maestro si direbbero remoti dagli eventi e dalle esigenze culturali e spirituali dell’epoca in cui ci troviamo a vivere. Testa è, piuttosto. un cultore della Divina Commedia, è coinvolto con la grande poesia di un passato glorioso,
attinge le sue immagini dalla sfera del Mito (come nelle sue predilette quasi oniriche visioni dei cavalli), dalla osservazione delle cose naturali e dalla memoria della pittura antica. E non è fuor di luogo mettere in evidenza tali aspetti per avvicinarsi
con consapevolezza all’arte di un pittore così complesso. Testa, infatti, si è formato, dopo un iniziale interesse per l’architetttura, come restauratore sotto la guida di grandi esperti tra cui va ricordata su tutti Paola Della Pergola, una delle più nobili
e amate rappresentanti di una cultura storico-artistica che oggi forse non è riconosciuta come meriterebbe. Testa fu introdotto allo studio della conservazione del patrimonio culturale del nostro glorioso passato nel modo migliore, da coloro cioè che,
come Paola Della Pergola esercitavano negli anni cinquanta del secolo scorso, un mestiere, quello del conservatore e dello storico, basato tutto sulla più autentica e generosa passione verso l’arte e i valori in essa contenuti. Ci credevano veramente,
quegli uomini e quelle donne nati nei primi anni del Novecento e spingevano le giovani generazioni in quella direzione. Testa vi si incamminò con altrettanta dedizione e entusiasmo, quella dedizione e quell’entusiasmo che lo accompagnano ancora
adesso, nella sua piena maturità. Apprese bene le tecniche pittoriche antiche e per molti anni fu soltanto restauratore. Ma poi quelle cognizioni le ha riversate tutte nella sua attività creativa che, però, non è mai stata improntata all’imitazione
dell’Antico ma al rispetto e qui risiede il punto fondamentale dell’essenza della sua arte e del suo rapporto con la contemporaneità. Testa, in effetti, educato sull’Antico e su un culto quasi sacrale dell’Arte, ha basato tutto il suo lavoro
sull’insegnamento fondamentale che si può ricevere dalla conoscenza del passato artistico del nostro Paese. E tale insegnamento risiede proprio nel fatto che l’artista che più e meglio di ogni altro sa vivere il suo tempo è sovente quello che non ne
parla quasi mai direttamente ma trae dal proprio tempo l’alimento autentico del suo fervore, della sua voglia di fare indirizzandola a rispondere alle esigenze che l’artista avverte fiorire intorno a sé e che la maggioranza delle persone sue
contemporanee avverte per lo più oscuramente senza riuscire a individuarne il senso profondo. Quello è il compito dell’artista che considera la sua attività come quella di una fiamma che riscalda gli animi, rischiara le menti e, attraverso di sé, desta
curiosità, sgomento, ammirazione, gioia, timore e rispetto. E l’arte di Gianni Testa è, effettivamente, una sorta di metaforica fiamma che invade lo spazio della pittura e forgia tutte le cose in maniera sintetica e unitaria, conferendo a tutto ciò che
rappresenta lo stesso afflato e la stessa energia. Dante, a questo punto, è a tutti gli effetti un nostro contemporaneo perché il maestro ne rivive i momenti fatali della Commedia in un’ottica di appassionato e struggente amore verso la materia pittorica
che si fa forma mantenendo però una sorta di libertà e tensione interna, per cui le immagini prendono corpo nel magma del turbinio dei colori che restano depositati sulla tela come se si stessero formando in quel momento. È questo un procedimento
antico. Già Ti
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Alla conquista della pace Jul 29 2019
The Origins of Florentine Painting, 1100-1270 Mar 17 2021 Attempts to provide a comprehensive study of the paintings produced in Florence between circa 1100 and 1270 - the scope of the book ranges from early examples of medieval art to the
generation of painters preceding Cimabue. All known works of the period are included accompanied by descriptions.
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Louis Gauffier. Un pittore francese in Italia. Ediz. illustrata Oct 12 2020
Kim En Joong Pittore della luce Feb 25 2022 Analisi critico-teologica delle opere dell’artista coreano, frate domenicana Kim En Joong. L’autore presenta un grande artista che ha sedotto il mondo dell’arte contemporanea: Kim En Joong, frate
domenicano originario della Corea del Sud. Qui viene fatta una lettura delle sue opere (dipinti, vetrate, ceramiche) e se ne evidenzia il protagonismo e la spiritualità. Tutte le opere di questo artista parlano alla sensibilità e all’intelligenza,
permettendo a tutti un avvicinamento al messaggio evangelico. Sue opere sono esposte in tutto il mondo, anche in Italia, dove ha fatto molte esposizioni.
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