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Ci sono periodi storici che, nella memoria collettiva, si legano
indissolubilmente a una città. Se il simbolo del Rinascimento è
Firenze, degli anni sessanta la swinging London, la Belle
Époque per tutti si incarna in Parigi. All’inizio del Novecento
è qui che si concentrano gli spiriti più inquieti e creativi del
tempo. Tra i suoi boulevard, nei tavoli dei caffè celebri come
La Rotonde o La Coupole, nelle gallerie e negli atelier, si
possono incrociare Modigliani con l’amata Jeanne, Dalí con il
suo formichiere al guinzaglio, Picasso e la sua bande, e
ancora Marc Chagall, Max Jacob, Jean Cocteau… Sono anni
febbrili, ogni giorno alla Gare de Lyon sbarcano decine di
giovani artisti bohémien pieni di ambizioni. Tra questi c’è un
gruppo di italiani destinato a lasciare un segno nella storia
dell’arte. Giorgio de Chirico e suo fratello Alberto Savinio
arrivano a Parigi nel 1911, poco dopo saranno raggiunti da
Mario Tozzi, René Paresce, Massimo Campigli e Filippo De
Pisis. Gino Severini si è già trasferito da qualche anno. Sette
artisti “metechi”, come li chiamano con disprezzo i francesi.
Les Italiens nel 1928 si riuniscono intorno a Tozzi per la prima
grande mostra collettiva del gruppo suscitando l’ammirazione dei colleghi e le critiche indispettite
dei detrattori. Già da qualche tempo, l’“accademia” francese guarda con sospetto tutti questi artisti
stranieri che stanno rubando la scena ai francesi. L’esplosione dei nazionalismi tra le due guerre
destabilizza ulteriormente la posizione degli italiani a Parigi, e presto sono costretti a lasciare la
città. La “festa mobile”, nella celebre definizione di Hemingway, è terminata, lo spirito del tempo
sembra pronto ad abbandonare Parigi. Rachele Ferrario dipinge un vivace quadro di quegli anni folli
e racconta, con rigore e leggerezza, l’affascinante parabola degli Italiens de Paris, protagonisti e
testimoni di una delle stagioni più entusiasmanti dell’arte mondiale. «Si lanciarono a passo di danza
nelle più scatenate sales de bal, si estenuarono in discussioni nelle brasseries. Scrissero per
passione e per mestiere, ma soprattutto dipinsero» - “il Venerdì di Repubblica”
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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