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Tenebre
e incanto
In
prossimità
di Alberto
Giacometti
È il 1953 quando il giovane poeta Jacques Dupin incontra
per la prima volta Alberto Giacometti con lo scopo di
realizzare un profilo dell’artista per la rivista Cahiers d’Art;
tra i due nasce una profonda amicizia che durerà fino alla
morte dello scultore.
Nel corso degli anni, Dupin ebbe modo di scrivere molti
testi su Giacometti e quest’ultimo realizzò diversi ritratti
dello scrittore.
Il volume edito da Pagine d’Arte propone al lettore una
scelta di questi testi partendo da quello che Dupin pubblicò
nel 1963 dal titolo Textes pour une approche. Dalla mole di
materiale che lo scrittore ha raccolto nelle sue numerose
interviste, ricaverà un testo che si discosta dalla coerenza,
e che fa proprio l’approccio artistico frammentario, teso e
denso dello scultore. A corredo del testo, si propone una
preziosa scelta di litografie dalla serie Paris sans fin dello
stesso Giacometti, e una selezione di fotografie scattate
da Ernst Scheidegger nello studio di Giacometti, con le
sue opere in primo piano e l’artista al lavoro.
Completano la pubblicazione i contributi di Jean Frémon,
presidente della Galerie Lelong, e di Gilberto Isella, poeta
all’origine di questo libro.
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