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Pop art. Ediz. illustrata-Maurizio Calvesi 1989
Pop art-Martina Angelotti 2011
Warhol. Ediz. illustrata-Alberto Boatto 1995
Warhol. Ediz. illustrata-Michele Dantini 2016
Dada. Ediz. illustrata-Marta Ragozzino 1994
Jan Knap-Giovanna Barbero 2008
Manga art. Viaggio nell'iper-pop contemporaneo-Valeria Arnaldi 2015
Pollock. Ediz. illustrata-Achille Bonito Oliva 2002
Andalusia. Ediz. illustrata-David Fauquemberg 2004
Léger. Ediz. illustrata-Gérard-Georges Lemaire 1997
Géricault. Ediz. illustrata-Gérard-Georges Lemaire 1995
Cubismo. Ediz. illustrata-Jolanda Nigro Covre 1991
Degas. Ediz. illustrata-Alessandra Borgogelli 1993
Sargent. Ediz. illustrata-Alberta Gnugnoli 2002
Munch. Ediz. illustrata-Eva Di Stefano 1994
Gaudi. Ediz. illustrata-Luca Quattrocchi 1993
Rembrandt. Ediz. illustrata-Denny Daniël van Dongen 1992
Goya. Ediz. illustrata-Alfonso E. Pérez Sánchez 1989
Geometrie hors limites-Geometry beyond limits. Catalogo della mostra (Parigi, 11 febbraio-26 marzo 2010). Ediz. illustrata-Domitille d'Orgeval 2010-09 A powerful view of contemporary Latin American art from the Jean and Colette Cherqui Collection, one of the largest in the world.
Boucher. Ediz. illustrata-Orietta Rossi Pinelli 1997
Füssli. Ediz. illustrata-Orietta Rossi Pinelli 1997
Pissarro. Ediz. illustrata-Maria Teresa Benedetti 1998
Autobiografia di un serpente-Andy Warhol 2016
Mantegna. Ediz. illustrata-Claudia Cieri Via 1991
Böcklin. Ediz. illustrata-Marisa Volpi 2001
Beato Angelico. Ediz. illustrata-Guido Cornini 2000
Haring. Ediz. illustrata-Renato Barilli 2000
Gauguin. Ediz. illustrata-Anna Maria Damigella 1989
Vermeer. Ediz. illustrata-Silvia Danesi Squarzina 1990
The Hammer of God. The Art of Malleus Rock Art Lab-Malleus 2008
Escher. Ediz. illustrata-Marco Bussagli 2004
Der Blaue Reiter. Ediz. illustrata-Jolanda Nigro Covre 2003
Essere Andy Warhol-Francesca Romana Orlando 2020-05-23 Personaggio trasgressivo e rivoluzionario, Andy Warhol ha saputo interpretare la società dei consumi con uno sguardo freddo e critico, ma senza giudizio. La sua opera mostra come il consumismo svolga nella società un doppio ruolo di identificazione con gli oggetti-segni e di
sublimazione della paura della morte. Attraverso l’uso dei codici massmediali, Warhol ha realizzato delle opere che sono diventate icone dell’immaginario contemporaneo, ma la sua grandezza non sta tanto nella citazione, quanto nella capacità di rendere lo spettatore consapevole del linguaggio dei mass media. Oggi più che mai, nell’era dei
social network e della virtualità, la sua opera ha una portata rivoluzionaria perché la strada verso la consapevolezza è sempre una forma di emancipazione.
Contact Warhol. Fotografia senza fine. Ediz. illustrata-Peggy Phelan 2019
Nero su Nero. Da Fontana e Kounellis a Galliani-Vera Agosti 2017 La rassegna è una originale riflessione sull'utilizzo del colore nero nella pittura e nella scultura a parete italiana attraverso una selezione di 31 capolavori di noti maestri, rappresentativi dei principali momenti artistici della storia dell'arte contemporanea del nostro Paese. Ecco
allora lo Spazialismo con 5 tagli neri di Lucio Fontana e un'opera di Paolo Scheggi, l'Informale con un Catrame di Alberto Burri e un raffinato piatto, il Concettuale con Vincenzo Agnetti, l'Arte Povera con una grande scultura di Mario Ceroli e un lavoro di Jannis Kounellis, il famoso maestro recentemente scomparso. E ancora, la Pop Art con
quattro tele di Tano Festa e Franco Angeli, la Transavanguardia con il dipinto La Monaca di Enzo Cucchi, opere di personalità uniche e singolari come Gino De Domincis e Nunzio, il gruppo degli Anacronisti e il Magico Primario con Omar Galliani, un campione del disegno contemporaneo, che ha saputo nobilitare questa pratica e attualizzare
la tradizione classica e rinascimentale. In mostra anche Nicola Samorì, pittore amatissimo in Italia e nel Nord Europa e protagonista nell'ultimo Padiglione Italia della Biennale di Venezia, Francesca Pasquali, con le sculture di cannucce e neoprene che creano superfici vibranti, Lorenzo Puglisi che reinterpreta i capolavori dei maestri del
passato e il fiorentino Iacopo Raugei, con allegorie contemporanee e un nero sontuoso, ricco e composito, che talvolta vira impercettibilmente verso altre tinte. Nella collettiva viene ricordato anche il lavoro dell'antropologo Michel Pastoureau sulle implicazioni storiche e sociologiche dei colori.00Exhibition: Villa Bardini, Florence, Italy
(14.04.-09.07.2017).
Karoshi. Ediz. italiana-Raimondo Volpetti 2018
Lichtenstein. Ediz. illustrata-Giuliano Serafini 2000
Dalì. Pop-up-Courtney W. McCarthy 2014
The Treasures of Venice-Dario Cestaro 2013 Learn about some of the most famous landmarks in the city of Venice in this colorful pop-up book.
M. C. Escher. Pop-up-Courtney W. McCarthy 2011
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