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Io sono un ariano - Fabio
Mauri 2009
Oltre l'estetica - Raffaele
Gavarro 2007
Spatial practices. Funzione
pubblica e politica dell'arte
nella società delle reti Cecilia Guida
2012-05-25T00:00:00+02:00
452.4
L'arte contemporanea - Renato
Barilli 2005
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Collezionismo e politica
culturale nella Calabria
vicereale borbonica e
postunitaria - Aa.Vv.
2012-12-18T00:00:00+01:00
Nel volume, nato da un
progetto di ricerca sostenuto
dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca,
che ha coinvolto studiosi di
diversa formazione – storici,
archeologi, storici dell'arte,
architetti, antropologi, linguisti
–, per la prima volta si affronta
in modo sistematico il
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variegato mondo del
collezionismo in Calabria,
argomento finora in gran parte
negletto dalla storiografia. Lo
studio del collezionismo è
considerato non come mera
ricostruzione di un insieme o
puntuale riscontro dei passaggi
di proprietà delle opere d'arte,
ma come fenomeno dalle
molteplici implicazioni:
vengono presi in esame, ad
esempio, la funzione della
collezione, la “politica
culturale” del collezionista, le
forme del mecenatismo,
l'identità familiare, individuale
civica e sociale che veniva
rispecchiata attraverso gli
oggetti posseduti. Seguendo
l'impostazione che la curatrice
ha già sperimentato, con
importanti esiti, in altri
precedenti studi, il
collezionismo è stato
considerato in modo innovativo
per la Calabria, allargando gli
orizzonti di studio alle aree con
cui la regione ha avuto
storicamente i più stretti
legami ovvero non solo Napoli,
ma anche Roma, Genova e la
Spagna. La copiosa
documentazione inedita, che si
larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

pubblica, ha permesso di fare
luce su realtà artistiche e
culturali di cui finora si era
all'oscuro persino
dell'esistenza. L'arco
cronologico considerato, dal
viceregno al periodo
postunitario, permette
interessanti comparazioni, in
una prospettiva di “lunga
durata” che ha consentito di
ricostruire la trama di un
tessuto in gran parte
dimenticato. Il volume, con
immagini interamente a colori,
è rivolto non solo ai giovani che
si stanno formando, agli
studiosi e a chi si occupa della
tutela e conservazione del
patrimonio storicoartistico, ma
anche a tutti coloro che
desiderano conoscere
un'affascinante realtà dalle
molte sfaccettature, finora
quasi del tutto ignorata.
Col volto reclinato sulla
sinistra - Orazio Leotta
2015-03-15
Col volto reclinato sulla
sinistra, di Orazio Leotta
(Zerobook 2015): attraverso
agili schede, un panorama
della pittura Occidentale ed
europea. Con linguaggio piano
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e essenziale, Leotta punta lo
sguardo e ci fa ri-amare il
meglio della produzione
artistica e pittorica. Possiamo
così riscoprire i capolavori
dell'arte, da Canaletto a
Leonardo da Vinci, da Renoir a
Gauguin, da Segantini a De
Chirico, aprirci a nuove
curiosità e spunti, sentire il
desiderio di metterci in viaggio
per andare a vedere di persona
le opere che qui vengono
amorevolmente indicate. Come
osservava Jacques Bonnet (I
fantasmi delle biblioteche,
2009), si va al Louvre e poi di
tutti i quadri visti si ricorda
solo La Gioconda: è attraverso i
libri che noi riusciamo a
ricordare meglio, a far sì che
ciò che si è visto diventi
esperienza e ricordo. Orazio
Leotta ha fatto tesoro della sua
esperienza di appassionato
visitatore di musei e mostre, e
riesce a renderci partecipi di
questo amore per l'arte e la
bellezza.
Who's who in Italy - 1995
Il mito della velocità Claudio Cerritelli 2003
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Incontri ... - Académie de
France à Rome 2003
Il gusto - Renato De Fusco
2016-02-26
Il saggio, proposto in una
nuova edizione, è articolato in
tre parti: la prima che studia il
concetto di “gusto” nelle sue
definizioni filosofiche; la
seconda che applica la “critica
del gusto” alle arti,
all’architettura e al design; la
terza che descrive i
“comportamenti”. Si passa così
da una formulazione alta del
concetto a una operativa da
critica militante, per giungere
a descrivere usi e costumi
attuali. Ciascuna sezione è
accompagnata dall’illustrazione
di temi e problemi pertinenti,
tal che viene offerto al lettore
un quadro completo e
inclusivo, dalle sentenze di
Hume e di Kant ai pareri dei
maggiori critici d’arte, fino ai
commenti dei sociologi relativi
a fenomeni quali il kitsch, il
graffitismo, il tatuaggio e il
piercing.
L'arte. Critica e
conservazione - Alessandro
Conti 1993
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L'art italien au vingtième siècle
- Giovanni Joppolo 2004
Présente de façon
chronologique les lignes de
force et les problématiques
mises en place par les artistes
et les mouvements artistiques
italiens tout au long du XXe
siècle. Des choix préférentiels
pour les artistes ont été opérés
par l'auteur, mais les grands
noms de l'art italien sont
présents, avec des études plus
ou moins approfondies.
Ausst. u.d.T.: Powders of spices
and other spaces - Loris
Cecchini 2005
If Airstream made a treehouse,
it might look something like the
one Italian photographer and
sculptor Loris Cecchini
created. Metallic bands in a
bullet shape separate
transparent panels, elevated
off the ground and wrapped
around the trunk. Private and
open, an emblem of childhood
but with the sleek lines of adult
technology, the structure packs
in many of Cecchini's varied
sculptural-architectural
concerns, comprehensively
captured here in some 135
color images. In his drooping

casts of homey forms--lamps,
ceiling fans, radiators, chairs-he treads the same ground as
Rachel Whiteread, with the
added punch in their pliability
of the old, familiar, functional
designs being played out, tired.
Throughout this collection of
his diverse oeuvre, Cecchini
proves himself a unique thinker
and idiosyncratic craftsman.
Rotterdam Dialogues - Zoë
Gray 2010
This book juxtaposes three
distinct agents in the art world
- the critics, curators and
artists of its title - adopting the
conversational form of three
large-scale symposia that took
place at Witte de With, Center
for Contemporary Art, in the
fall of 2008 and the spring of
2009. In addition to transcripts
from selected dialogues and
the outcomes of three guest-led
workshops, it also contains
spirited contributions that
arrived from many of the
participants in the months that
followed the 'Rotterdam
dialogues' opening another
dimension of the discussions
held in front of a large
audience. At stake here are
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questions of cultural agency,
audience and production,
ranging from the concrete to
the speculative.
Il Pensiero - 2004

Arte contemporanea Difficile capirla? - Gianfranco
Missiaja 2014-04-23
TERZA EDIZIONE Il testo è
frutto di 3 anni di lavoro
d’équipe. Non è un libro di
storia dell’arte nè di critica ma
solamente un mezzo per
donare una chiave di lettura ad
opere che sembrano
incomprensibili cercando di
fornire una spiegazione che
possa essere letta e compresa
da tutti. L’autore ha inserito
ciò che pensano i critici più
affermati come Luca Beatrice,
Francesco Bonami, Achille
Bonito Oliva, Jean Clair,
Philippe Daverio, Gillo Dorfles,
Massimiliano Gioni,
Bartolomeo Pietromarchi,
Vittorio Sgarbi, Angela Vettese.
Non mancano i pareri di artisti
e intenditori d’arte fino a quelli
del pubblico. Per capire meglio

come siamo arrivati alle
manifestazioni odierne il
volume si arricchisce di una
sintesi degli ultimi movimenti
artistici che si sono succeduti
fino ai giorni nostri. “Questo
scritto nasce dal fatto che ho
sentito spesso intorno a me
frasi sul tipo: “...le chiamano
opere d’arte, non riesco a
capire perché valgano milioni
quando saprei fare anche io,
magari anche meglio, le stesse
cose...” Vi chiedete perchè oggi
l’arte non è più quella (bella) di
una volta? Non riuscite a
capire cosa significhi? Non si
comprende la maggior parte
delle opere che oggi vengono
esposte o addirittura vi sentite
presi in giro? Allora forse le
righe di questo libro sono state
scritte anche per voi.
Gianfranco Missiaja è nato a
Venezia, nel 1947. Laureato in
Architettura ha studiato presso
l’Istituto d’Arte e l’Accademia
di Belle Arti di Venezia nella
sezione di scenografia. Ha
insegnato per 21 anni disegno
e progettazione a Venezia,
Roma, Trento e Civitavecchia.
Membro dell’Associazione
Internazionale degli Architetti
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L'occhio del critico Alessandro Masi 2009
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Artisti, dopo alcune mostre in
Italia, a partire dal 1980, ha
esposto 8 volte negli U.S.A.
conseguendo diversi premi da
parte di giurie internazionali.
Ha pubblicato un volume con le
sue opere della Via Crucis
accompagnate dalle
meditazioni di Papa Giovanni
Paolo II; il catalogo di tutti i
lavori tradotto in due lingue e
una intervista, sulla sua
attività, tradotta in tre lingue.
E’ stato invitato da numerosi
Istituti Italiani di Cultura per
esporre all’estero le sue opere.
Si elencano le principali
Mostre dei suoi lavori allestite
nei vari Paesi: AUSTRIA:
Innsbruck e Graz; EGITTO:
Alessandria; ESPAGNE:
Madrid; ISRAELE: Tel Aviv e
Gerusalemme; FRANCIA:
Marsiglia, Parigi e Metz;
GERMANIA: Monaco e Görlitz
Heildelberg, Stoccarda, Berg;
SCOZIA: Glasgow e
Edimburgo; UNGHERIA:
Budapest; PORTOGALLO:
Lisbona; CANADA: Montreal;
USA : Belmont, Winchester,
Virginia EMIRATI ARABI:
Dubai; GIAPPONE: Tokio.
La costruzione del regime larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

Raffaele Giannantonio 2006
L'invariante architettonico e
urbano del poché - Chiara
Toscani 2011
Studi su Antonio Labriola e
il Museo d'istruzione e di
educazione - Alessandro
Sanzo 2012
L'arte moderna - Giulio Carlo
Argan 1970
Lo spazio della luce Lorenzino Cremonini 2005
Tutte le ragazze di una certa
cultura hanno almeno un
poster di un quadro di
Schiele appeso in camera Roberto Venturini
2017-05-17T00:00:00+02:00
Luca ha 30 anni, è un
assistente universitario,
corregge bozze e crede
nell’amore, anche se le sue
relazioni non sono mai
entusiasmanti. È cresciuto
guardando Bim Bum Bam, va in
giro su una Fiat 500L del ’71 e
pensa che i quadri di Pollock
siano il risultato dello starnuto
di un pittore sbronzo pestato a
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sangue davanti a una tela
bianca. Una sera conosce
Silvia, con la quale fa subito
sesso. Lei ostenta disincanto e
cinismo ma, in fondo, ha solo
una paura tremenda: apparire
normale. Inaspettatamente, se
la ritrova davanti all’università:
Luca vorrebbe riavvicinarla,
ma Silvia non sembra
interessata. All’esame, per
vendicarsi le rifila un 29, «il
più insignificante tra i voti
alti». Segue una specie di
aggressione da parte della
ragazza, che culmina in uno
scambio di baci. Così inizia la
loro storia, angosciante come
le carni livide di Schiele o
esplosiva e policroma come i
rapidi colpi di spatola di
Monet. Ciclotimici sì, ma anche
meravigliosamente normali.
Una brillantissima epopea
sentimentale contemporanea
tratta dalla fortunata serie web
Tutte le ragazze con una certa
cultura. Un viaggio divertito e
dissacrante nelle inquietudini
di una generazione perduta tra
aperitivi, mostre d’arte ed
etichette come “radical chic”,
“new normal”, “hygge” e
“hipster”. Una coppia che si
larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

tormenta e si compiace di
tormentarsi. Un amore che
precipita nel vuoto cosmico di
una generazione disillusa, ma
sempre molto ironica. E, in
quel vuoto, risuona l’eco dei
miti del passato con cui si
racconta.
Perché è bello ciò che è bello.
La nuova semantica dell'arte
figurativa - Piero Trupia
2012-08-25T00:00:00+02:00
25.1.22
Idea immagine architettura Orazio Carpenzano
2015-02-12T00:00:00+01:00
Cosa significa Idea in
Architettura? In che modo essa
interviene nel processo
compositivo, e come si lega al
significato di Immagine? Qual è
il loro campo di esistenza? Con
queste premesse l'autore
indaga l'evoluzione dello
stretto rapporto che intercorre
nella storia dell'architettura tra
l'Idea e l'Immagine, mediante
una serie ragionata ed
esemplificativa di riferimenti
che abbracciano tutto l'arco
temporale che dalla
trattatistica di Vitruvio
conduce all'Ottocento e dunque
a Wright e Le Corbusier, per
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concludersi con
l'individuazione di alcune
tecniche d'invenzione che
regolano tuttora il processo
generativo del progetto. Per
questa nuova edizione del libro,
è stata aggiunta una selezione
di brevi scritti recenti in cui si
continua ad indagare il ruolo
dell'immagine, divenuta ormai
dinamica, stereoplastica, in
una contemporaneità che l'ha
elevata a massimo paradigma
della comunicazione
multimediale.
Quaderni di Inschibboleth,
n. 9, 2018-1. Invisibile ed
esperienza - Massimo Donà
Massimo Donà, Nomos e
singolarità; Iolanda Poma,
L’invisibile nell’esperienza
storica, esistenziale e
autobiografica dell’io; Federico
Croci, Drammatiche della
visione. Fichte e l’esperienza
dell’Assoluto; Alan D’Angelo,
Prospettive sull’invisibile e
l’esperienza; Alice Giordano,
“La legge secondo cui
fioriscono la rosa e il giglio”. Il
concetto di sviluppo tra arte e
natura in Goethe; Carmelo
Meazza, La datità intenzionale
in Totalità e infinito.

The IT Revolution in
Architecture. Thoughts on a
Paradigm Shift - Antonino
Saggio 2008-11-29
Information Technology is
imposing itself as the central
paradigm for a new phase in all
of architecture; the dynamic
interconnections at the heart of
IT are being transferred from
the world of digital models to
the reality of a reactive,
sensitive, interactive
architecture. The structure
chosen for this book was to
avoid a "crib sheet" on the "IT
Revolution in Architecture."
The formula of the "treatise"
was just as impossible to use
not only because many aspects
of contemporary scientific
research are oriented toward a
structure that remains
intentionally open and serves
to launch new hypotheses
rather than solidify certainties,
but also because this aspect is
reinforced by the material that
by its nature finds itself in an
free, interconnected,
intrinsically problematic
dimension.
GENEALOGIA DEL PRESENTE
E STORIOGRAFIA
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DELL'ARCHITETTURA - Angela
Colonna 2015-09-24
Nel percorso tracciato in
questo libro il luogo di
partenza è il passaggio
epistemologico in cui siamo
immersi e che connota anche il
territorio della storiografia.
Tracciando in modo
strumentale un breve itinerario
delle trasformazioni della
storiografia dall'Ottocento ad
oggi, il libro definisce le idee
chiave da cui muoversi. Con
genealogia del presente indica
una storiografia che,
ristrutturando il passato a
partire da questo "ora", diventa
strumento per liberare il
presente, restituendogli le sue
potenzialità e aprendolo alla
novità di uno sguardo capace
di meravigliarsi. Come
applicazione delle idee
organizzate, delle scelte
strategiche assunte e come
messa a punto di alcuni
strumenti di lavoro, il libro
riporta l'esperienza didattica
del Laboratorio di Genealogia
dell'Architettura, nel corso di
laurea in Architettura
dell'Università degli Studi della
Basilicata. L'autrice si
larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

interroga sul ruolo della
didattica della storia, e
l'obiettivo formativo diventa
insegnare a costruire la storia.
Belvedere dell'arte - Achille
Bonito Oliva 2003
Linguistica, semiotica e
architettura - De Fusco Renato
2019-11-04
«L’insolito accostamento di
linguistica e architettura,
principale oggetto del presente
saggio, nasce dalla diffusa
tendenza di porre in relazione
l’architettura alle più varie
discipline o scuole culturali.
Questa volta il rapporto è posto
tra la lingua e l’arte di
costruire, entrambe al livello
teorico. La semiotica fa da
ponte tra architettura e
linguistica, grazie alla nozione
di segno che non comprende
solo le parole ma ogni sorta di
fattore semantico-strutturale,
ivi compreso quelli
dell’architettura. E se da un
lato risolve molte questioni
linguistiche, dall’altro rende
potenzialmente accessibili
molte altre esperienze della
vita sociale. Quanto alla vasta
materia qui elaborata, il saggio
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giunge allo scetticismo
semantico e alla critica
dell’informazione pubblicitaria
odierna che, passando dalla
ridondanza alla confusione dei
messaggi, sembra confermare
il giudizio di quell’autore per
cui “chi parla inventa e chi
ascolta indovina”» (Renato De
Fusco)
ARTE CONTEMPORANEA Parere della critica e
Movimenti Artistici Gianfranco Missiaja
2014-05-22
Cosa pensano i critici dell'arte
contemporanea? Quali sono
stati i presupposti storici che
l'hanno determinata? La critica
d'arte si confronta con i
movimenti artistici che hanno
contribuito a detrminare l'arte
della nostra epoca. Beatrice,
Bonami, Bonito Oliva, Clair,
Daverio, Dorfles, Gioni,
Pietromarchi, Sgarbi, Vettese,
ecc. in uno scontro
appassionato di pareri, spesso
contrastanti, si confrontano
con i movimenti artistici piu
importanti del nostro secolo. A
partire dall'impressionismo fino
ai giorni nostri, ci si puo
orientare in merito a cio che ha

contribuito a formare l'arte del
nostro tempo con argomenti
alla portata di ogni lettore che
non abbia conoscenze
specifiche nella materia.
Potremo pretendere di capire
un'opera d'arte contemporanea
senza sapere quali siano i
presupposti storici che l'hanno
preceduta e cosa ne pensa la
critica d'arte?
Il Pensiero, XLIII, 1-2, 2004
- Massimo Adinolfi
2021-01-14T00:00:00
Fascicolo 1: Sconfinamenti.
Filosofia, Musica, Arti
figurative, Letteratura. Saggi:
M. CACCIARI, Da Hegel a
Duchamp; E. TRÍAS,
Stravinsky: il grande sacrificio;
V. VITIELLO, Arte e natura.
Heidegger alessandrino?; A.
TRIMARCO, Post-histoire.
L’«estetica della sparizione» e
il privilegio dell’arte; P. DE
LUCA, Nel segno del bianco. Il
colloquio di María Zambrano
con la pittura; F. FIMIANI, De
l’antique Vénus le superbe
fantôme. Memoria e riscrittura
dell’arte in Der Zauberberg di
Thomas Mann. Fascicolo 2:
Luoghi e immagini del
Moderno. Filosofia, Arte,
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Religione. Saggi: F. DUQUE,
Don Chisciotte, o l’individuo
finto; V. VITIELLO, Il Don
Quijote e il Faust. Per
un’interpretazione
dell’alessandrinismo moderno;
M. DONÀ, La creazione dello
spazio nell’esperienza estetica.
Altri suoni, altri spazi; M.
RUSSO, Segno, significato,
mimesi. Intorno alla teoria
della notazione di Goodman e
Adorno; M. ADINOLFI, Il vaso
di Ozu. Qualche considerazione
sul cinema e l'immagine; G.
LINGUA, Invisibile luce.
Questioni di teoria
dell’immagine nell’icona; G.
DAL MASO, Danza e silenzio.
Teologia e affetti in Bach; M.
PASSARO, I pensieri sull’arte
di Jawlensky e Galka.
Fitting Spaces / Spazi Atti Jean-Hubert Martin 2004
This is a retrospective of the
exhibition mounted by
Padiglione d'Arte
Contemporanea of Milan (PAC)
Pasolini e noi - Laura
Cherubini 2005
Ugo Mulas - Pier Giovanni
Castagnoli 2008

larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

Architettura
PostDecostruttivista (|) Mario Coppola 2016-01-08
Da Zaha Hadid alle
avanguardie dell'architettura
Che direzione ha preso
l’architettura negli ultimi
vent’anni? Cosa c’è dietro le
strutture biomorfe che si
diffondono in ogni angolo del
mondo? Architettura PostDecostruttivista tenta di
rispondere a queste domande
attraverso una prospettiva
critica basata sulla nozione di
complessità. Il testo esplora
l’itinerario di ricerca seguito al
decostruttivismo partendo
dall’opera di Zaha Hadid
(Pritzker Price, Artista per la
Pace UNESCO, architetto più
menzionato in rete 2013),
cruciale nel superamento del
paradigma cartesiano e i cui
caratteri di molteplicità,
simultaneità, intreccio e
dinamismo sono chiavi di
lettura essenziali del presente.
Nonostante profonde
contraddizioni, Hadid irrompe
nel panorama ipercodificato
dell’architettura occidentale
rigenerandone il linguaggio e
orientando la ricerca
11/13

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

internazionale verso una
spazialità complessa
(cumplexus: intessuto insieme),
ibrido di codice storico e
origine biologica. Da questo
stile, arricchito da nuovi
protagonisti come DMAA,
Plasma Studio, Stefano Boeri,
Tom Wiscombe e UNStudio,
emerge una figura instabile e
vitale che porta alla ribalta un
paradigma perduto tutt’altro
che inedito. L'AUTORE: Mario
Coppola (1984), architetto,
completa un master al
Politecnico di Milano e lavora
presso lo studio Zaha Hadid
Architects di Londra su
numerosi progetti in diversi
periodi. Componente del
comitato di redazione della
rivista Bloom, nel 2014 diviene
dottore di ricerca con una tesi
sull’architettura postdecostruttivista dalla
prospettiva della complessità di
Edgar Morin, secondo il quale
tale lavoro “apre nuove
prospettive”. Sugli stessi temi
ha scritto numerosi saggi,
tenuto lezioni presso diverse
università ed ha partecipato a
convegni nazionali e
internazionali. Tuttora Mario è
larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

professore a contratto presso il
DiARC di Napoli e, accanto
all’attività di ricerca, ha
realizzato numerosi progetti
volti a una spazialità continua,
dinamica ed ecologica.
Arte in - 2003
Lo Slancio. Etica e Design
delle Esperienze di
Storytelling. - Damiano Fina
2015-06-21
Raccontare storie è
un'affezione universale della
nostra natura, si sviluppa
spontaneamente nell'infanzia e
ci accompagna nel corso di
tutta la vita. L'immaginazione è
uno slancio della natura umana
verso mondi oltre la nostra
esperienza quotidiana. La
parola storytelling è
frequentemente utilizzata
anche in ambito economico per
identificare un particolare
settore del marketing attento
non solo all'utilizzo delle
narrazioni, ma anche alle
dinamiche che lo rendono uno
strumento particolarmente
efficace per la costruzione
strategica di esperienze di
consumo. Il saggio rileva come
le storie possano ora
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contribuire a un crogiolarsi in
pratiche e comportamenti
reiterati, ora mettere in
discussione gli equilibri del
mondo così com'è e della
quotidianità, alterando ciò che
si dava per scontato. Gli studi
di John Dewey, Wolfgang Iser,
Denis Dutton, Brian Boyd sono
stati applicati al transmedia
storytelling, in particolare
nell'analisi della serie TV
Supernatural, e
all'organizzazione delle mostre
d'arte temporanee.
The Strange Life of Objects Annette Lemieux 2010
Annette Lemieux is one of the
most notable of the generation
of feminist artists who came to
prominence in the 1980s. Her
fusion of conceptualism with a
studio practice that remains
respectful of abstract painting
generally, and of minimalism
specifically, is unique.
Lemieux's art stems from a

larte-moderna-1770-1970-larte-oltre-il-duemila

heightened sensitivity to underprivilege and marginalization.
Many themes stand out in her
work, among them the strong
women--Bette Davis, Joan
Crawford--memorialized in
black-and-white film; poverty
or the threat of it; a lost
parent--the absent father,
abandoned mother, heroic
single mom. Lelia Amalfitano is
a curator and writer, currently
a visiting scholar at Boston
College and previously director
of exhibitions and public
programs at the School of the
Museum of Fine Arts, Boston.
Judith Hoos Fox is an
independent curator,
previously curator at the Davis
Museum and Cultural Center,
Wellesley College. Other
contributors include Rosetta
Brooks, Peggy Phelan, and
Robert Pincus-Witten.
Gerardo Rueda's poetics and
tradition in modern art Gerardo Rueda 2006
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