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STAMPA

TRA ART POETICHE
"TRA ART poetiche" è la collana di pubblicazioni dedicate alle tematiche dell'arte
contemporanea a cura del progetto TRA ART rete regionale per l'arte contemporanea.
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Mino Trafeli
squilibri
a cura di Marco Tonelli
«Questo testo nasce da un dialogo di sintesi possibile solo dopo
mille dialoghi tra me e Mino Trafeli, nel corso di sette anni di
frequentazione, di collaborazione, di lavoro e di amicizia ...» da
Dialogo, di Marco Tonelli.
Copie esaurite.
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Cinema d’artista in Toscana
1964 - 1980
a cura di Silvia Lucchesi
Terzo titolo della collana è un viaggio storico- critico nel cinema
d'artista in Toscana nella seconda metà del XX secolo.
In questo periodo, e specialmente nel passaggio tra gli anni
Sessanta e Settanta, un folto gruppo di artisti toscani - pittori,
architetti e musicisti – sperimentarono le modalità espressive
del mezzo cinematografico realizzando oltre 200 film.
Il volume, il primo sull’argomento, offre un’ampia testimonianza
di questa esperienza, raccontata attraverso informazioni di
carattere storico e tecnico, foto e note biografiche degli autori.
Cinema d’artista in Toscana 1964-1980, a cura di

Silvia

Lucchesi, segue a poco più di un anno di distanza la mostra
dedicata a questo tema organizzata dal Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci di Prato.
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Venturino Venturi
trascrivo questi scritti...
a cura di Lucia Fiaschi
apparati Marcello Bossini
Scritti inediti che l'artista ha conservato gelosamente per tutta la
vita,
tracce intime di una autobiografia segreta:
dall'infanzia alla scoperta del fare arte,
agli anni fiorentini delle Giubbe Rosse,
alla guerra e alle speranze senza illusioni del dopoguerra.
Copie esaurite.
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Enrico Baj
autocritica
a cura di Roberta Cerini Baj
Piccola antologia di testi di Baj,
che coprono un arco di tempo di quasi quarant'anni.
Vuole essere il tramite semplice e diretto
tra la creazione artistica
e chi ne è interprete,
riservando a quest'ultimo il ruolo attivo che gli compete.
Copie esaurite.
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