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Da misteriosa sconosciuta da scrutare, scoprire e svelare,
l’opera d’arte è diventata uno sfondo, un panorama, un
accessorio alla nostra esperienza. Se in passato potevamo
pensare di condividere l’esperienza dell’artista con la nostra
esperienza di spettatore, oggi i protagonisti assoluti siamo
noi. L’arte è ormai un punto di riferimento come altri. È
diventata una qualunque tra le tantissime prove schiaccianti
della realtà che utilizziamo per dimostrare che esistiamo, che
ci muoviamo, che viaggiamo. Così molte opere d’arte
contemporanea rimangono lì a guardare le nostre spalle,
accettano di farsi usare e abusare. Si tratta di opere in cui
l’arte ha deciso di rinunciare alla sua sacralità e alla sua aura
per trasformarsi in gioco, illusione ottica, trucco. Oggi il
museo è diventato una zona franca dove ogni cosa è
permessa, dove tutto cambia la propria funzione. Cosa
racconta questa rivoluzione della nostra società? Il mondo in
cui viviamo sta cambiando. Le sue regole, i suoi codici, la
nostra postura non saranno più gli stessi. E poiché l’opera di
ogni artista è uno specchio dei mutamenti profondi che
riguardano la vita di tutti i giorni, Francesco Bonami compie
un viaggio attraverso l’arte che diventa sempre più autonoma dall’opera e si trasforma nello sfondo
della nostra esistenza nella società.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Amore sotto lo stesso tetto
http://new.beebok.info/it-1466326666/amore-sotto-lo-stesso-tetto.html

Sai chi è più sexy di un cattivo ragazzo? Un uomo adulto che ha imparato a stare al
mondo. Max Alexander ha quasi trentacinque anni. Ha messo in piedi da solo una
compagnia di successo e si è affermato nel mondo imprenditoriale, ma non è mai stato
fortunato in amore. Le...

[PDF]

Una fantastica vacanza in Grecia
http://new.beebok.info/it-1462363042/una-fantastica-vacanza-in-grecia.html

Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Prima di ogni nuovo inizio c’è sempre un
conto da chiudere con il passato Un’autrice da oltre mezzo milione di copie in Italia In
fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in
un nuovo...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1457776551/king.html

King non è esattamente il classico tipo di uomo da cui andare a cercare protezione. È il
capo di una&#xa0;banda criminale coinvolta in ogni tipo di traffico illecito ed è appena
uscito di galera. Per questo è sorpreso di ritrovare in casa sua, durante una festa, una...

[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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L'uomo perfetto non esiste
http://new.beebok.info/it-1465204223/l-uomo-perfetto-non-esiste.html

Clay Price possiede tutto quello che un uomo può desiderare. Tranne l'unica cosa che i
soldi non possono assicurargli: l'amore di Natalie Weston. Anni prima Clay e Natalie
erano innamorati. Ma una proposta di matrimonio rifiutata ha messo fine alla loro storia.
Tutto questo avveniva prima...
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Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...
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Il confine
http://new.beebok.info/it-1468055065/il-confine.html

Art Keller pensava che una volta scomparso Adán Barrera avrebbe trovato pace. Si
sbagliava. A prendere il posto che è stato di Adán, e prima ancora di suo zio don Miguel
Ángel, ci sono già Los Hijos , la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Il delitto di Saccargia
http://new.beebok.info/it-1464076863/il-delitto-di-saccargia.html

Le indagini del tenente Roversi Sembra a prima vista un banale incidente ad avere
provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un particolare insospettisce i carabinieri: a
una cinquantina di metri dalla vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo,
deceduto per un colpo di pistola alla...
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Il pianto dell'alba
http://new.beebok.info/it-1468236338/il-pianto-dell-alba.html

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un
anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al
volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a
dare...
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Morte sospetta
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http://new.beebok.info/it-1457775642/morte-sospetta.html

«Un thriller che ti incolla alla lettura ben oltre l’ora di andare a letto.» Library Journal
Autrice del bestseller Dimmi il tuo segreto Tutti pensano sia stato un tragico incidente.
Solo lei conosce la verità... Quando la giovane artista Marianne Glass muore, i giornali...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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I leoni di Sicilia
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http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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Un’estate indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1456956114/un-estate-indimenticabile.html

«Scalda il cuore. Un successo del passaparola.» The Booktrail Autrice del bestseller
Colazione da Darcy Dopo aver perso la sua migliore amica, Ana scopre che questa le ha
lasciato in eredità un furgone attrezzato a camper. Il furgoncino, però, si trova in
Cornovaglia, e...
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