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ROMANZI RACCONTANO L’ ARTE
La
sione di Artemisia
Susan Vreeland
Neri Pozza
Questo libro narra la storia dell’ artista Artemisia Gentileschi. Violentata dal suo maestro e sottoposta all'umiliazione
di un matrimonio riparatore con Pietro Stiattesi, artista mediocre e costretta ad un terribile confronto con il grande
pittore Orazio Gentileschi, suo padre

pas-

Della stessa autrice “Amante del bosco” e “ La ragazza in
blu”.
La signora della pittura
Daniela Pizzagalli
Rizzoli
Sofonisba Anguissola è una figura unica nella stagione del Rinascimento italiano. Nata in una famiglia nobile di Cremona intorno al 1530 fu avviata dal
padre allo studio della pittura. Nel 1559 Sofonisba fu invitata da Filippo II
in Spagna, dove divenne dama di corte, pittrice ufficiale e insegnante della
giovanissima regina Isabella di Valois.
Viva la vida
Pino Cacucci
Feltrinelli
Raccnto che ripercorre i patimenti della reclusione forzata di Frida Kahlo, i
lucidi deliri artistici di pittrice affamata di colore, la relazione con Diego
Rivera. In questo racconto Pino Cacucci mette in scena la sintesi di un'esistenza, la parabola di una grande pittrice la cui
opera continua a ottenere altissimi riconoscimenti.
Charlotte
David Foenkinos
Mondadori
Storia della pittrice berlinese Charlotte Salomon, ebrea durante il nazismo che studierà all’ Accademia delle Belle Arti in
Italia.

David Almond,
Argilla
Salani
Nella piccola cittadina di Felling è arrivato Stephen Rose.
Non ha genitori. C’è qualcosa di magico nelle strane creature che Stephen modella con la creta.
Il segreto di Lydia
Finn Zatterholm
Salani
Allungando la mano oltre il cordone di sicurezza dei quadri
del museo Lydia incontra Rembrandt, Leonardo da Vinci, Dali.
Uno studio tutto per sé
Federica Iacobelli
Motta junior
Storie di artiste note e meno note: alcune sono figlie d'arte, le altre hanno
seguito un'intima vocazione. Alcune soffrono, altre trionfano e insieme hanno
apportato un significativo contributo alla storia dell'arte e del visivo.

PER APPROFONDIRE QUALCHE SAGGIO:



Artiste: dall’ impressionismo al nuovo millenio, Martina Corgnati, Mondadori



Nel segno delle artiste: donne, professioni d’ arte e modernità, Maria A. Trasfiorini, Il mulino



Storia dell’ arte italiana, Carlo Giulio Argan, Sansoni ed.



La storia dell’ arte raccontata da Flavio Caroli, Flavio Caroli, Electa



La storia dell’ arte, E. H. Gombrich, Einaudi
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La donna col vestito verde
Stephanie Cowell– Chiara Brovelli
Neri Pozza
Storia di una tormentata, intensa e tragica relazione d'amore tra un grande artista , Claude Monet, e una giovane
donna del XIX secolo, La donna col vestito verde.
I cento fiori
Jicai Feng
EL
Il giovane Hua Xiayu, allievo dell'Istituto d'arte di Pechino finisce a lavorare in una fabbrica di ceramica nel cuore sperduto della Cina. Cominciano così
le sue disgrazi.
Una rosa nel cuore
Simona Weller
Avagliano
A Montmartre, sboccia alla vita una ragazzina coraggiosa: Marie Clémentine,
la futura Suzanne Valadon. Per vivere lavora come acrobata, poi come modella di celebri pittori, ma il suo sogno è diventare un'artista. Ci riuscirà grazie
alla stima di Lautrec e di Degas.

Il segno di Lapo
Roberto Piumini
Einaudi
L’ ANGOLO DEI RAGAZZI
delicata complessità dell'espressione pittorica.
Barbara Stock
Vincent
Bao
Una graphic novel che ci racconta la storia dell’ artista di Arles.
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Un romanzo
giallo che
coinvolge

Vanessa e Virginia
Susan Sellers
Beat
Questa è la storia di due donne: la scrittrice Virginia Woolf e sua sorella
Vanessa Bell, pittrice. Cresciute nel perbenismo vittoriano di una famiglia
borghese di Londra, le due sorelle lottarono fin dalla gioventù per liberarsene, seguendo ciascuna la propria vocazione artistica.
Le vite di Monsù desiderio
Fausta Garavini
Bompiani
Il mistero circonda François de Nomé, detto Monsù Desiderio, uno straordinario pittore del Seicento. Ben poco si sa di lui: nato a Metz, in Lorena, visse
in Italia . Su questi quadri Fausta Garavini costruisce il romanzo di Monsù
Desiderio, disegnandone una possibile biografia.
21, rue La Boetie
Anne Sinclair
Skira
Rue La Boétie 21 a Parigi, la prima galleria di Paul Rosenberg, nonno di Anne
Sinclair, fondata nel 1910 e casa di molti maestri dell'Impressionismo francese, del Cubismo e dell'Espressionismo.,
qui ne ritroviamo la storia.
Lo scandalo Modigliani
Ken Follett
Mondadori
Primo libro dell’ autore che narra di una caccia al tesoro
nel mondo dei falsi dell’ arte scatenata dal ritrovamento di
un dipinto che si pensava perduto, realizzato da Amedeo
Modigliani.
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Il colore del sole
Andrea Camilleri
Mondadori
Andrea Camilleri investigatore riceve un documento incredibile, scritto di
proprio pugno da un artista di quattro secoli prima. Un artista grandissimo
e maledetto: Michelangelo Merisi, il Caravaggio. Ed ecco che le parole lette
costituiscono una sorta di noir sul periodo trascorso da Caravaggio a Malta
e in Sicilia nell'estate del 1607.
Dello stesso autore “Il cielo rubato” , un mistero che coinvolge il maestro dell’ impressionismo Auguste Renoir.

Vermeer e il codice segreto
Balliett Bue
Mondadori
Tre identiche lettere anonime consegnate in una notte di
ottobre. La donna che scrive di Vermeer rubata da un
ladro apparentemente folle. Un libro del 1931 che tratta
di fenomeni inspiegabili. Riusciranno tre giovani amici a
smascherare il criminale che sta dietro a questo mistero?

L’ uomo che veniva da Messina
Silvana la Spina
Giunti
Messina, 1479. Un uomo sta morendo nella sua casa, dopo
aver vagato per mesi accompagnato da una bara con dentro una giovane donna. È Antonello da Messina, il grande
pittore siciliano, sul letto di morte rivivrà l'infanzia e la
giovinezza.

La ragazza con l’ orecchino di perla
Tracy Chevalier
Neri Pozza
Delft, Olanda, XVII secolo. Griet viene assunta come domestica in casa del
celebre pittore Johannes Vermeer, e riceve con precisione il suo compito:
dovrà accudire con premura i sei figli dell'artista, non urtare la suscettibilità della suocera e non irritare la moglie del pittore. Ma le cose andranno
in modo diverso.
Della stessa autrice “ La dama e l’ unicorno”.

I cigni di Leonardo
Karen Essex
Bompiani
Romanzo storico, narrato in flashback da Isabella d’ Este che medita sulla
tomba della sventurata sorella, si rivivono gli intrighi di corte e le passioni
travolgenti nel Rinascimento italiano intrecciati al destino di Leonardo da Vinci, che sotto la loro ala protettrice
diede vita ai suoi capolavori.
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La Madonna del Bellini
Elizabeth Lowry
Bur
Questa è la storia di una ricerca appassionata di un quadro del Bellini, la
Madonna del prato che nessuno ha mai visto dopo la descrizione fatta da
Durer nel 1506.
La falsaria
Barbara Shapiro– Roberto Serrai
Neri Pozza
Una giovane e emarginata artista che per guadagnarsi da vivere riproduce
quadri famosi, riceve un’ offerta imperdibile: riprodurre un famoso quadro
di Degas in cambio di una mostra personale, Claire accetterà la proposta?
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