A SINISTRA: "Ritratto di Henry
Peirce a Roma", olio su tela
di Pompeo Batoni, 1774-1775,
Roma, Palazzo Barberini.

"La storia dell'Impressionismo" di John Rewald, Johan & Levi, Milano 2019, 606pagine,
356 illustrazioni a colori
(39 euro).
Fin dalla sua prima uscita,
nel 1946, il saggio dello studioso americano John Rewald sull'Impressionismo
venne celebrato per la straordinaria semplicità espositiva e la dettagliata ricostruzione delle vicende che culminarono nella mostra del
1874. Ripubblicato con un
nuovo apparato iconografi-

LA COLLEZIONE
DEI MELLON
II catalogo della mostra
in corso fino al 1° marzo
a Padova riunisce 70 opere
d'arte francese raccolte da
Paul Mellon e sua moglie
Rachel, raffinati mecenati
statunitensi ("Van Gogh,
Monet, Degas", Conti
editore, 108 pagine, 25 euro).

L'ARTE DELLA
DECORAZIONE
Un viaggio nel mondo degli
ornamenti, dall'oreficeria
medievale ai colori di Andy
Warhol, nel volume che
accompagna l'esposizione
di Reggio Emilia aperta
fino all'8 marzo ("What a
wonderful world", Skira,
320 pagine, 37 euro).

IL MAESTRO
DELLE INCISIONI

lora in poi, il giallo perde la
sua connotazione positiva e
diventa la tinta demoniaca
della falsità, della malattia e
della follia, disprezzato durante la Riforma, adorato
da geni come Van Gogh,
Vermeer, Fragonard ma
non dalla borghesia ottocentesca, tanto che la sua
ambivalenza simbolica sopravvive fino ai nostri giorni. Oggi, certificano i sondaggi, sta in fondo alle preferenze: piace solo al cinque
per cento degli europei.

co a colori, rimane un testo
di riferimento impareggiabile per la ricchezza di citazioni raccolte da Rewald
durante i suoi incontri con
gli artisti superstiti, trascritte
con la consapevolezza che
fosse l'ultima occasione per
custodire la memoria della
loro voce. Monet, Bazille,
Manet, Degas, Pissarro,
Sisley, Gauguin, Morisot,
Redon, Seurat e Signac sono i protagonisti di questa
cronaca appassionata, fatta
di integrità e perseveranza,
di trionfi e sconfìtte che portarono al travagliato processo di demolizione del dissenso della critica e dei pregiudizi borghesi.

Orafo e incisore, il francese
Étienne Delaune (15181583) influenzò generazioni
di artisti, come documenta
il catalogo dell'esposizione
che termina il 3 febbraio a
Ecouen, in Francia ("Graver
la Renaissance", RMN
editore, 191 pagine, 32 euro).

TRIADE DEL
SOLLEVANTE

HOKUSAI
HIROSHIGE
UTAMARO

Provengono in buona parte
dalla Johannesburg art gallery
gli ulriyo-e di Hokusai, Hiroshige
e Utamaro, esposti a Pavia
fino al 9 febbraio e illustrati nel
catalogo della mostra ("Hokusai
Hiroshige Utamaro. Capolavori
dell'arte giapponese",
Skira, 240 pagine, 32 euro).
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