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Gli Ori, 2014. Book Condition: new. Roma, Museo dell'Ara Pacis. 3 dicembre 2014 - 15 marzo 2015. A
cura di Roberta Semeraro. Testo Italiano e Inglese. Pistoia, 2014; br., pp. 72, ill., cm 24x30. Con
Beverly Pepper (1922) per la prima volta l'area perimetrale del Museo dell'Ara Pacis si offre come
palcoscenico di un'importante esposizione di sculture. L'artista da anni si dedica alla scultura
pubblica e all'arte ambientale e, dopo grandi spazi urbani quali Forte Belvedere a Firenze, il Palais
Royale di Parigi e Central Park e Park Avenue a New York, torna a Roma, sua città del cuore. Le
quattro opere monumentali, fra i 4 e i 5 metri di altezza e realizzate in acciaio corten,
rappresenteranno momenti di riflessione per i visitatori che avranno l'opportunità di cogliere
prospettive, volumi, profondità e, non ultima, la luce, in un magnifico connubio tra un glorioso
passato fatto di stili architettonici diversi e il presente della scultura contemporanea. All'interno del
Museo dell'Ara Pacis saranno esposte 5 sculture in ferro, parte della serie Curvae in Curvae esposta
alla Galleria Marlborough sia a New York sia a Londra. L'arte di Beverly Pepper è oggi parte
permanente del paesaggio di realtà ambientali diverse, come l'Amphisculpture...
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. I could comprehended almost everything using this published e publication. I am just very happy to explain how here is the
very best ebook i have study inside my very own existence and could be he greatest book for ever.
-- Mekhi Ma r vin DV M-- Mekhi Ma r vin DV M

This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski
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