
La rivoluzione in mostra. / PDF \ HTDEQOEBRF

La ri vol uzi on e i n  m ostra.La ri vol uzi on e i n  m ostra.

By David Jacques-Louis

Castelvecchi, 2017. Condition: new. Roma, 2016; br., pp. 48. (Etcetera). Figura preminente della
pittura neoclassica, David fu appassionato assertore degli ideali della Rivoluzione Francese.
Arrestato dopo gli avvenimenti del Terrore giacobino, riuscì a scampare alle esecuzioni
termidoriane e durante i mesi di prigione concepì l'idea di un grande dipinto storico che potesse
esprimere un nuovo messaggio politico e morale. Nacque così il quadro raffigurante Le Sabine che
intervengono a sedare le ostilità tra romani e sabini: un chiaro invito alla riunificazione del popolo
francese. David si fece interprete dei sentimenti e delle aspirazioni di un'intera nazione. La storia
antica, infatti, per lui non era solo un repertorio di belle forme, ma un valido modello di virtù civica.
In occasione della presentazione dell'opera, il pittore pubblicò un opuscolo divulgativo per spiegare
il tema del quadro e la democratica, quanto allora inusuale, scelta di rendere Le Sabine visibile a
tutti dietro pagamento di un biglietto. Questa brochure, illustrando le ragioni dell'artista, è il
necessario complemento alla comprensione di un tassello importante di storia dell'Europa
moderna.
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It is simple in study easier to fully grasp. It is definitely basic but unexpected situations within the fi y percent in the ebook. I am delighted to let you know
that this is actually the finest publication i have got read inside my own life and could be he very best ebook for actually.
-- Destiny Wa lsh-- Destiny Wa lsh

The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn
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