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Perfino rileggendo con occhi moderni le opere di Caravaggio, possiamo immaginare che quei fasci di luce obliqui sono generati ... Tuttavia, è
stata la persistenza della lampadina a incandescenza ...
Il design della luce è ancora… luminoso?
Da ora, la pittura di Caravaggio diventa più scura e rarefatta ... Il contrasto tra il corpo di Cristo investito pienamente dalla luce e le due
figure brunite dei carnefici, parzialmente inghiottite ...
Caravaggio e i caravaggeschi a Napoli
I primi occhiali della storia fecero la comparsa sul finire del Duecento: poco dopo entrarono anche nella storia dell
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arte, con tante curiose
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immagini, da Tommaso da Modena fino ad arrivare a Caravagg ...
Gli occhiali nella storia dell'arte, dalle origini al Seicento
La sua eredità, impressa a colpi densi di luce e pennellate cariche ... Migneco guiderà il pubblico tra le note biografiche e i tormenti
esistenziali del Caravaggio.
Diocesi: Siracusa, stasera performance per celebrare la presenza di Caravaggio
Un fascio di luce squarcia il buio della stanza e si dirige verso Matteo: la luce è il vero motore ... impacciata del Santo seduto con le gambe
incavalcate, fino ai piedi rozzamente esposti in primo ...
Caravaggio e la Cappella Contarelli
L intento è quello di pensare l abito come spazio dentro cui convergono le più ... altri, Caravaggio e Velázquez, sulle cui orme Dolce e
Gabbana tentano di trascrivere la luce sulla ...
Dolce e Gabbana, gli stilisti della luce: dieci anni di abiti come opere d arte
Giornata di fraternità sacerdotale per esprimere affetto e vicinanza a ... il santuario di Caravaggio.
concomitanza con la riunione periodica ...

Nell

occasione i vescovi lombardi, in

Chiese lombarde: Unitalsi e Conferenza episcopale, al santuario di Caravaggio il 15 settembre la Giornata di fraternità sacerdotale
Nella nuova sede delle Gallerie d Italia a Napoli il Martirio di sant Orsola di Caravaggio, capolavoro assoluto delle collezioni Intesa
Sanpaolo e ultima opera del maestro della luce, realizzata ...
Gallerie d Italia: le mostre dell estate, da Milano a Napoli
Come rileggere il cinema on the road con il direttore creativo di Margiela. Che forse alla moda ha portato già tutto quello che doveva. Ma
resta un grande narratore di universi. E uno showman fantasti ...
John Galliano, il Tarantino della haute couture
Il segretario del principe d Orange, Costantijn Huygens, dopo aver visto un suo quadro disse: "Pongo questo dipinto accanto a tutte le ...
luce vivida, quasi dorata, che suggerisce lo sfarzo e ...
410 anni fa nasceva Rembrandt: luci e ombre dell artista olandese, in 5 capolavori
Per la nuova stagione marina, sono stati annunciati ben quattro nuovi voli dall Italia verso Malta, e saranno operati da Volotea, Ryanar, Air
Malta (volano sull isola anche Air Italy, Alitalia ...
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Malta, l isola dei cavalieri
(di Federico Pucci) (ANSA) - MILANO, 14 SET - 'La Cena in Emmaus' del ... tradire l'obbligo di tutela". Le condizioni del Caravaggio,
restaurato nel 1978 e andato in prestito l'ultima volta ...
Arte: Caravaggio-Rembrandt, a Brera scambio capolavori
«Gli ho letto una luce negli ... perché la parabola di Caravaggio ha una grande rilevanza per il mondo contemporaneo». Il cast stellare
include i divi francesi Isabelle Huppert e Louis Garrel ...
Riccardo Scamarcio: «Per Placido divento Caravaggio»
Chissà cosa si diranno Caravaggio ... la strada per molti altri. Il ministero della Cultura partecipa con convinzione a questa giornata di festa e
investe risorse per dare nuova luce alla sede ...
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