
Waste land. DVD. Con libro. ^ Doc # GQQL5NXZUF

Waste land. DVD. Con libro.Waste land. DVD. Con libro.

By Walker, Lucy

Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2012. Book Condition: new. A cura di A. Bignami. Milano, 2012; br.,
pp. 112, cm 15x21,5. (Real Cinema). Ambientato nella terra di nessuno, alla frontiera tra vita e
miseria, Waste Land di Lucy Walker, codiretto da Karen Harley e João Jardim, è un documentario
che scopre la bellezza nell'immondizia. È qui che a tutte le ore del giorno e della notte vengono
scaricate a tonnellate le scorie della società. Da qui nasce l'arte, secondo Vik Muniz, artista
brasiliano classe 1961. La sua storia è come una fiaba: da giovane fu ferito a colpi di arma da fuoco
a una gamba mentre tentava di sedare una rissa. Il denaro ricevuto come risarcimento gli servì per
espatriare e stabilirsi a New York, dove vive e lavora sin dalla fine degli anni ottanta. Cominciò la
sua carriera artistica come scultore ma gradualmente sviluppò un grande interesse dapprima per
le riproduzioni fotografiche del suo lavoro, e poi per la fotografia in sé. Il suo lavoro ha ottenuto il
raro connubio del plauso della critica e del successo commerciale, e la sua personale al mam di Rio
de Janeiro è stata seconda per affluenza solo a quella, storica, di Pablo Picasso. I...
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ReviewsReviews

A new e book with a brand new standpoint. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this ebook from my i and dad
advised this publication to understand.
-- Jada Franecki II-- Jada Franecki II

Here is the very best book i have got read through until now. I could possibly comprehended everything using this composed e publication. You will not
sense monotony at whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Izaiah Schowalter-- Izaiah Schowalter
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