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Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e

sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento italiano, e quello che

leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo

Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita

narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e

Bruni, segna l'esordio letterario in grande stile di

Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo

e regista teatrale, Johannes trasferisce nella scrittura del

romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate sul

palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone,

Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche su una Versione

Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco

di un luogo e di un'epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella

tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare

l'anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea

del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati,

banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate,

rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul

destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro

Botticelli, uno dei massimi artisti del Rinascimento

italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento

pagine del romanzo Sandro di Johannes

Bramante, è il racconto della sua vita

narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino

Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario

in grande stile di Johannes Bramante

(Roma, 1990). Attore, drammaturgo e

regista teatrale, Johannes trasferisce nella

scrittura del romanzo le doti geniali e le

qualità già evidenziate sul palcoscenico con

la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis

2.1 e Vertenze Politiche su una Versione

Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il

grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de'

Medici. Una città, quella tardo-

quattrocentesca, dove umanisti e filosofi

indicano nella bellezza la via per elevare

l'anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe

di grandi maestri, da Filippo Lippi ad

Andrea del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo

a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove

magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra
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l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente. 

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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“Sandro” di Johannes Bramante: la vita del Botticelli
narrata dallo stesso artista
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Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo “Sandro” di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra
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l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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narrata dallo stesso artista

comunicati-stampa.net/com/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-
bramante.html

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del
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ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra
riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti
del

Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo
Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima persona.
Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in
grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,
Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate
sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche
su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae. Davanti agli occhi del lettore si dispiega il
grande affresco di un luogo e di un'epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una
città, quella tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per
elevare l'anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad
Andrea del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove
magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere. È in questo
ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il Botticello, muove i
primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica, Bramante racconta, per
voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel laboratorio del fratello,
l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime commissioni e i rapporti con la corte
medicea che faranno di lui uno dei pittori più apprezzati e richiesti dall'aristocrazia
fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori omosessuali, l'ambizione, il carattere
malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla
via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti
e l'indipendenza dell'espressione artistica, il tormento della perfezione, l'influsso
neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del valore civilizzatore della bellezza, la
genesi dei grandi capolavori. L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside
del duomo di Spoleto, sotto le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe
fiorentine, nelle stanze ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per
pestare i pigmenti, per le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e
nelle sale maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato
Tommaso Soderini, Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche

http://www.hot-news.it/portal/arteacultura/arteamanifestazioni/1109750-la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante


Leonardo da Vinci e il giovane Michelangelo. Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la
nuova Atene, si agitano le oscure passioni di uomini politici, la bramosia di potere, le
alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne
siano consapevoli o no, hanno il potere di dare un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai
santi, hanno il dono di tradurre in immagini concrete gli astratti concetti. Per questo i
governanti li tengono avvinti con la forza del ricatto o con le lusinghe della fama e della
ricchezza. E si servono del loro potere comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità
di propaganda nella politica interna o per estendere le alleanze all'esterno. Così, la mano
che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i cadaveri dei
congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a futura memoria
dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino verso la
consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni estremamente attuali
sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla refrattarietà della natura umana.
Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria del presente.   Lo scorcio del
secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie apocalittiche del
Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei suoi dipinti
considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle persecuzioni dei
sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna, sulle colline di
Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni. Quando il flusso di memorie giunge al termine,
il sole non è ancora tramontato: «Neanche il tempo di un tramonto – commenta il vecchio
sulla panca - è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve
come un tramonto». Non così le opere, destinate invece a una gloria imperitura.   INpress
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Sandro, la vita del Botticelli narrata da lui medesimo
nel romanzo di Johannes Bramante

fattitaliani.it/2022/11/sandro-la-vita-del-botticelli-narrata.html

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

https://www.fattitaliani.it/2022/11/sandro-la-vita-del-botticelli-narrata.html
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l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui

ponteggi dell’abside del duomo di

Spoleto, sotto le volte maestose della

cappella Sistina, nelle operose botteghe

fiorentine, nelle stanze ingombre di

cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante

e mortai per pestare i pigmenti, per le

strade di Firenze, ma anche nelle

raffinate ville di campagna e nelle sale

maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa

incontrare papa Sisto IV, il magistrato

Tommaso Soderini, Simonetta Vespucci,

i maggiori pittori contemporanei, ma

anche Leonardo da Vinci e il giovane

Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che

fu la nuova Atene, si agitano le oscure

passioni di uomini politici, la bramosia di

potere, le alleanze, gli intrighi, le

congiure, le vendette, i tradimenti, gli

assassinii. Gli artisti, che ne siano

consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e

ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini concrete gli astratti concetti. Per questo i

governanti li tengono avvinti con la forza del ricatto o con le lusinghe della fama e della

ricchezza. E si servono del loro potere comunicativo come Instrumentum regni. Per

finalità di propaganda nella politica interna o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

https://www.mondadoristore.it/img/Sandro-Johannes-Bramante/ea978889431115/BL/BL/01/NZO/?tit=Sandro&aut=Johannes+Bramante
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Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

controluce.it/notizie/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

https://www.controluce.it/notizie/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
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pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

italia-news.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante-26288.html

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni
sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti del Rinascimento
italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo Sandro di Johannes
Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima persona. 

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in grande stile
di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale, Johannes trasferisce
nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate sul palcoscenico con la trilogia
Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche su una Versione Pornografica del Mito di
Pasìfae. 

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca straordinari: la
Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi
indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi
maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e
 altri. E dove magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere. 

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il Botticello, muove
i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica, Bramante racconta, per voce del
grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega
di Filippo Lippi, le prime commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei
pittori più apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori
omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei pittori rivali,
i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di soddisfare il
gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica, il tormento della perfezione,
l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del valore civilizzatore della bellezza, la
genesi dei grandi capolavori. 

https://www.italia-news.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante-26288.html


L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto le volte
maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze ingombre di cavalletti,
tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per le strade di Firenze, ma anche
nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa
Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini, Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma
anche Leonardo da Vinci e il giovane Michelangelo. 

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di uomini
politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i tradimenti, gli
assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare un corpo e un volto a
Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini concrete gli astratti concetti. Per
questo i governanti li tengono avvinti con la forza del ricatto o con le lusinghe della fama e della
ricchezza. E si servono del loro potere comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di
propaganda nella politica interna o per estendere le alleanze all’esterno. 

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i cadaveri dei
congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a futura memoria dei suoi
avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino verso la consapevolezza della
eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica,
sull’essenza dell’arte e sulla refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi
come un’allegoria del presente.   

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie apocalittiche
del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei suoi dipinti considerati
da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da
tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna, sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi
anni. 

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche il tempo
di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la
mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere, destinate invece a una gloria
imperitura. 
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La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

infooggi.it/articolo/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/130938

Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae. 

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.
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È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,
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destinate invece a una gloria imperitura. 
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5 novembre 2022

La vita del Botticelli narrata nel romanzo “Sandro”
italoblogger.com/la-vita-del-botticelli-narrata-nel-romanzo-sandro

Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Autore: italoBlogger 5 Novembre 2022

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

https://italoblogger.com/la-vita-del-botticelli-narrata-nel-romanzo-sandro/
https://italoblogger.com/author/italoblogger/
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l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.

https://geotravel-busreisen.ch/
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Sandro
lafolla.it/lf231sandro44132.php

libri: Johannes Bramante

 

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e sulla

natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti

del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi

settecento pagine del romanzo Sandro di Johannes Bramante, è

il racconto della sua vita narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna

l’esordio letterario in grande stile di Johannes Bramante (Roma,

1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale, Johannes

trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità

già evidenziate sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di

Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche su una Versione

Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

https://www.lafolla.it/lf231sandro44132.php
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.

Johannes Bramante 

 
Sandro 

 
Maddali e Bruni
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5 novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

agenziastampa.net/2022/11/05/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-
bramante

Novembre 5, 2022

EDITORIA E LIBRI

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze

Politiche su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-

quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima

a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del

Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove

magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

https://agenziastampa.net/2022/11/05/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
https://agenziastampa.net/category/libri/
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omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione

del valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto,

sotto le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle

stanze ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i

pigmenti, per le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale

maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso

Soderini, Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da

Vinci e il giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni

di uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in

immagini concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la

forza del ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo

dei suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Giovanni Criscione 2 Novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel bel
romanzo “Sandro” di Johannes Bramante

paginatre.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-bel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

Home Libri La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel bel romanzo “Sandro”...

Libri

Arriva in questi giorni in libreria “Sandro”, romanzo di

esordio di Johannes Bramante (ed. Maddali e Bruni) che

racconta la vita del Botticelli, uno dei massimi artisti del

Rinascimento italiano.

Johannes Bramante (Roma, 1990), attore, drammaturgo e

regista teatrale, sceglie la narrazione in prima persona. A

parlare è l’artista ormai vecchio e disilluso. Amareggiato dal

rogo dei suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo

clima di  rigore morale ispirato dal Savonarola,

abbandonato dagli allievi, si è ritirato sulle colline di

Bellosguardo.

Qui, seduto una panca, in un tramonto di fine estate, si

abbandona ai ricordi e ai rimpianti, conducendo un’amara

riflessione sul destino dell’uomo e dell’arte. Il flusso di

memorie, che ripercorre tutta la sua vita, dura pochi minuti. «Neanche il tempo di un

tramonto – commenta – è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la mia vita stessa

è stata breve come un tramonto».

Nel libro, invece, il racconto della sua vita occupa oltre seicento pagine. E ripercorre la

storia dell’artista, figlio di un umile conciatore, che muove i suoi primi passi nella Firenze

pulsante di vita e di botteghe operose. Una città sempre più ricca, più viziosa e più audace,

dove la potente famiglia dei Medici ha ormai assunto il dominio e intende essere ricordata

dalla storia. Questo fine giustifica ogni mezzo: volubili alleanze, ambiziose campagne

militari, intrighi e assassinii. E grandiose opere d’arte.

https://www.paginatre.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-bel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
https://www.paginatre.it/
https://www.paginatre.it/category/libri/
https://www.paginatre.it/wp-content/uploads/2022/11/botticelli.webp
https://www.paginatre.it/category/libri/
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Sandro è un ragazzo sensibile, con una vena malinconica e un occhio attento. La sua

lingua è la bellezza. Fin da giovane scopre di avere uno straordinario talento per il disegno

e la pittura, talento che presto lo catapulterà fuori dalla miseria da cui proviene e

direttamente tra le facoltose e feroci famiglie che cospirano contro, o insieme, ai Medici.

In questo contesto, gli artisti di talento come Sandro sono blanditi dal potere attraverso le

lusinghe della fama e della ricchezza o avvinti a sé con la forza del ricatto. Che ne siano

consapevoli o no, i pittori hanno il potere di dare un corpo e un volto a Dio, alla Madonna

e ai santi. Sanno tradurre in immagini concrete gli astratti concetti delle ideologie di

governo. Servono alla propaganda nella politica interna o per stringere  alleanze

all’esterno.

I suoi pennelli diverranno armi e strumenti al servizio delle faide politiche, della

diplomazia e delle mode dell’alta società fiorentina. L’arte di Sandro diverrà presto un

diario intimo e segreto del suo secolo, che tramite i corpi di dee e ninfe, i volti di sante e

puttane e i ritratti di eroi e assassini documenterà la gloria e la brutalità dei Medici, la

belligerante albagia dei papi, le tendenze persecutorie e populiste di Savonarola e, infine,

la propria implacabile ricerca di ogni granello di pura bellezza nel caos che lo circonda.

La vita di Botticelli narrata da lui medesimo nella pagine del romanzo è un lungo

cammino verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici. Per questa via il

romanzo, sebbene ambientato nel tardo XV secolo, può leggersi come una potente

metafora del presente, suggerendo riflessioni di grande attualità sul rapporto tra arte e

politica e sulla refrattarietà della natura umana ai valori dell’arte e della bellezza.
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La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

joyfreepress.com/2022/11/04/365006-la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-
johannes-bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e

sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento italiano, e quello che

leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo Sandro

di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato

in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni,

segna l’esordio letterario in grande stile di Johannes

Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista

teatrale, Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le

doti geniali e le qualità già evidenziate sul palcoscenico con

la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze

Politiche su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco

di un luogo e di un’epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella

tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare

l’anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea

del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati,

banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Sandro - Cultura - SPIRITUAL
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Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.
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Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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4 Novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

comunicati.eu/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante-81261

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e

sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento italiano, e quello che

leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo

Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita

narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e

Bruni, segna l’esordio letterario in grande stile di

Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo

e regista teatrale, Johannes trasferisce nella scrittura del

romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate sul

palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone,

Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche su una Versione

Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco

di un luogo e di un’epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella

tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare

l’anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea

del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati,

banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Giovanni Criscione 2 novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

zarabaza.it/2022/11/02/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

Arriva in questi giorni in libreria “Sandro”, romanzo d’esordio dell’attore, drammaturgo e

regista teatrale Johannes Bramante (Roma, 1990), pubblicato dall’editore fiorentino

Maddali e Bruni. Il libro racconta la vita di Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti del

Rinascimento italiano.

A narrarla in prima persona è proprio l’artista, ormai vecchio e disilluso. Amareggiato dal

rogo dei suoi dipinti, considerati blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico ispirato

dal Savonarola, abbandonato dagli allievi, si ritira sulle colline di Bellosguardo, per

trascorrervi gli ultimi anni.

Qui, seduto su una panca, in un tramonto d’estate, si lascia andare a ricordi, rimpianti e

riflessioni sul destino dell’uomo e sulla natura dell’arte. Il suo rammemorare inizia e si

conclude nel tempo di un tramonto. Tuttavia, la durata di bergsoniana memoria, cioè il

tempo soggettivo e individuale della coscienza, si sviluppa in oltre seicento pagine di

narrazione.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega l’affresco di un luogo e di un’epoca straordinari:

la Firenze tardo-quattrocentesca di Lorenzo de’ Medici. Una città dove fioriscono le

botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da Antonio

Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. Dove umanisti e filosofi, come il neoplatonico

Marsilio Ficino, assegnano alla bellezza un valore civilizzatore, una forza in grado di

elevare l’anima a Dio. Magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le

opere d’arte.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel
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laboratorio del fratello. Dopo l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, arrivano le

prime commissioni e si infittiscono rapporti con la corte medicea. Rapporti che faranno di

lui uno dei pittori più apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. Dietro l’artista

geniale, si nasconde un uomo dal temperamento carattere malinconico e riflessivo.

L’autore narra le passioni umane, gli amori omosessuali, l’ambizione, le gelosie e le

invidie dei pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un

equilibrio tra l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza

dell’espressione artistica, il tormento della perfezione e la genesi dei grandi capolavori.

Bramante ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto,

sotto le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle

stanze ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i

pigmenti, per le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale

maestose dei palazzi nobiliari. Incontriamo papa Sisto IV, il magistrato Tommaso

Soderini, la bella e sfortunata Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma

anche Leonardo da Vinci e il giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi. Sanno tradurre in immagini concrete

gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del ricatto o con

le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere comunicativo come

Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna o per estendere le

alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da

un’involuzione autoritaria e dalle profezie apocalittiche del frate Girolamo Savonarola,

vedrà l’uscita di scena dell’artista.

La vita di Botticelli diventa un’allegoria del presente, suggerendo interessanti riflessioni

sulla eterogenesi dei fini artistici, sul rapporto tra arte e politica, e sulla refrattarietà della

natura umana ai valori dell’arte e della bellezza.
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La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

comunicativamente.com/Arte-
Cultura/83047/La+vita+del+Botticelli+narrata+da+lui+medesimo+nel+romanzo+Sandro+di+Johannes+Bramante.html

Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

https://www.comunicativamente.com/Arte-Cultura/83047/La+vita+del+Botticelli+narrata+da+lui+medesimo+nel+romanzo+Sandro+di+Johannes+Bramante.html
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.

Approfondimento: https://www.inpressufficiostampa.com/2022/11/la-vita-del-

botticelli-narrata-da-lui.html

Comunicato di inpress | Pubblicato Venerdì, 04-Nov-2022 | Categoria: Arte-

Cultura

Tags: arte, romanzo, libri
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Inpress

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

nellanotizia.net/scheda_it_120523_La-vita-del-Botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-Sandro-di-
Johannes-Bramante_1.html

Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_120523_La-vita-del-Botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-Sandro-di-Johannes-Bramante_1.html
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L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Inpress 4 Novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

comunicati-stampa.com/arte/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-
bramante-147054

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e

sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento italiano, e quello che

leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo Sandro

di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato

in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni,

segna l’esordio letterario in grande stile di Johannes

Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista

teatrale, Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le

doti geniali e le qualità già evidenziate sul palcoscenico con

la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze

Politiche su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco

di un luogo e di un’epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella

tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare

l’anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea

del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati,

banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei
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palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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3 novembre 2022

“Sandro”, il romanzo di Johannes Bramante. La vita del
Botticelli narrata da lui medesimo

otticheparallelemagazine.com/2022/11/03/sandro-il-romanzo-di-johannes-bramante-la-vita-del-botticelli-narrata-
da-lui-medesimo

Riceviamo e pubblichiamo

Il racconto dell’esistenza del grande artista del Rinascimento italiano narrato in prima
persona nelle quasi settecento pagine dell’autore  romano al suo esordio letterario.

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine

del romanzo “Sandro” di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in

prima persona.

“Sandro”, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario

in grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista

teatrale, Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già

evidenziate sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e

Vertenze Politiche su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-

quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima

a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del

Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati,

banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

 
È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione

storica, Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

https://otticheparallelemagazine.com/2022/11/03/sandro-il-romanzo-di-johannes-bramante-la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo/
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commissioni e i rapporti con la corte

medicea che faranno di lui uno dei

pittori più apprezzati e richiesti

dall’aristocrazia fiorentina. E anche le

passioni umane, gli amori omosessuali,

l’ambizione, il carattere malinconico e

riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla

via da seguire, la ricerca di un equilibrio

tra l’esigenza di soddisfare il gusto dei

committenti e l’indipendenza

dell’espressione artistica, il tormento

della perfezione, l’influsso neoplatonico

di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la

genesi dei grandi capolavori.

 
L’autore ci porta, insieme a Botticelli,

sui ponteggi dell’abside del duomo di

Spoleto, sotto le volte maestose della

cappella Sistina, nelle operose botteghe

fiorentine, nelle stanze ingombre di

cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante

e mortai per pestare i pigmenti, per le

strade di Firenze, ma anche nelle

raffinate ville di campagna e nelle sale

maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso

Soderini, Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da

Vinci e il giovane Michelangelo.

 
Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo

cammino verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che

ispira riflessioni estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica,

sull’essenza dell’arte e sulla refrattarietà della natura umana. Per questa via

il romanzo può leggersi come un’allegoria del presente.

 
Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie
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apocalittiche del

Savonarola, vedrà l’uscita

di scena dell’artista.

Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da

blasfemi nel nuovo clima di

rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti,

abbandonato da tutti gli

allievi, Sandro si ritira in

campagna, sulle colline di

Bellosguardo, per

trascorrervi gli ultimi anni.

 
Quando il flusso di

memorie giunge al

termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche il tempo di un tramonto – commenta

il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la mia vita stessa

è stata breve come un tramonto». Non così le opere, destinate invece a una gloria

imperitura.
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Assistenza Tecnica Livecode 2 novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

livenet.it/cultura/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

https://www.livenet.it/cultura/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
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Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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ilblogdelleditore 2 novembre 2022

“Sandro”, il libro che racconta in prima persona la vita
del Botticelli

ilblogdelleditore.it/sandro-il-libro-che-racconta-in-prima-persona-la-vita-del-botticelli

L’esordio di Johannes Bramante conduce nelle botteghe, sotto le volte della cappella

Sistina Ci fa incontrare papa Sisto IV, Leonardo da Vinci e Michelangelo

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi

settecento pagine del romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della

sua vita narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzole dotigeniali e le qualità già

evidenziate sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e

Vertenze Politiche su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Un viaggio nel tardo Quattrocento, in un’epoca e in luoghi
straordinari

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-

quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per

https://www.ilblogdelleditore.it/sandro-il-libro-che-racconta-in-prima-persona-la-vita-del-botticelli/?doing_wp_cron=1667401438.1616001129150390625000
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elevare l’anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi

ad Andrea del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove

magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione

storica, Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come

battiloro nel laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi,

le prime commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei

pittori più apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli

amori omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le

gelosie e le invidie dei pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca

di un equilibrio tra l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza

dell’espressione artistica, il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio

Ficino, la convinzione del valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi

capolavori.

Nelle botteghe, nella cappella Sistina… alla presenza di papa Sisto
IV, Leonardo da Vinci e Michelangelo

L’autore ci porta, insieme a Botticelli,sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto,

sotto le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine,

nelle stanze ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per

pestare i pigmenti, per le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna

e nelle sale maestose dei palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato

Tommaso Soderini, Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche

Leonardo da Vinci e il giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la ‘nuova Atene’, si agitano le oscure

passioni di uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le

congiure, le vendette, i tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano

consapevoli o no, hanno il potere di dare un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai

santi, hanno il dono di tradurre in immagini concrete gli astratti concetti. Per questo i

governanti li tengono avvinti con la forza del ricatto o con le lusinghe della fama e della

ricchezza. E si servono del loro potere comunicativo come Instrumentum regni. Per

finalità di propaganda nella politica interna o per estendere le alleanze all’esterno.

Un’allegoria del presente

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezzadella eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni
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estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come

un’allegoria del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato:

“Neanche il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il

racconto di tutta la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un

tramonto”. Non così le opere, destinate invece a una gloria imperitura.
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Redazione Magazine 2 Novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

sinapsimagazine.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

https://www.sinapsimagazine.it/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
https://www.sinapsimagazine.it/wp-content/uploads/2022/11/Immagine-11.png
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È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,
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destinate invece a una gloria imperitura.

La redazione: riceviamo e pubblichiamo
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Novembre 2, 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

politicamentecorretto.com/2022/11/02/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-
johannes-bramante

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel romanzo Sandro di

Johannes Bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

https://www.politicamentecorretto.com/2022/11/02/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
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fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.
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Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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2 novembre 2022

La vita del Botticelli nel romanzo Sandro di Johannes
Bramante

dietrolanotizia.eu/2022/11/la-vita-del-botticelli-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante

CULTURALIBRI

By Alice Gipponi

2 Novembre 2022

Sandro copertina

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

https://www.dietrolanotizia.eu/2022/11/la-vita-del-botticelli-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
https://www.dietrolanotizia.eu/category/cultura/
https://www.dietrolanotizia.eu/category/cultura/libri/
https://www.dietrolanotizia.eu/author/alice/
https://www.dietrolanotizia.eu/author/alice/
https://www.dietrolanotizia.eu/wp-content/uploads/2022/11/Sandro-copertina.jpg
https://plautusfestival.it/regista-johannes-bramante-racconta-antigone/
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johannes-bramante

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

Alice Gipponi

 

 

https://www.dietrolanotizia.eu/wp-content/uploads/2022/11/johannes-bramante.jpg
https://www.dietrolanotizia.eu/author/alice/
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inpress 26 Novembre 2022

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel
romanzo Sandro di Johannes Bramante

comunicatostampa.org/865103222/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-
bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

https://www.comunicatostampa.org/865103222/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
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apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Un vecchio su una panca, in un tramonto d'estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell'arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall'editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l'esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

 
Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de' Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

https://www.notizienazionali.it/notizie/arte-e-cultura/36368/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante


2/2

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Condividi questo articolo su:

Shares

La vita del Botticelli narrata da lui medesimo nel romanzo Sandro di

Johannes Bramante

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzon di  Sandro di Johannes Bramante,è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere. 

 
È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più
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apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

 

 

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini
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concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.  

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni. Quando il flusso di memorie

giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche il tempo di un tramonto –

commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la mia

vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere, destinate invece a una

gloria imperitura.

 

 

 

 



1/4

“Sandro” di Johannes Bramante
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I prezzi dei prodotti disponibili su piattaforme esterne (Amazon, Ibs,...) sono riferiti al

prezzo di listino. Ogni variazione e/o offerta è evidenziata in un box apposito che riporta

l’attuale prezzo in vigore.

22,00€

Acquista su Amazon:

 
“Sandro”

 
di Johannes Bramante (Autore)

 
Editore: Maddali e Bruni (28 ottobre 2022)

 
Lingua: Italiano

 
Copertina flessibile: 686 pagine

 
ISBN-10: 8894311155

 
ISBN-13: 978-8894311150

 
Peso articolo: 1 kg

https://amzn.to/3GsG84H
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Categorie: Libri d'Arte, Offerte Amazon Tag: Arte, Johannes Bramante, Libro, Maddali e

Bruni, Sandro Botticelli

Descrizione

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti, tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi

artisti del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il racconto della sua vita narrato in prima

persona.

“Sandro”, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo dè Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.
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Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: “Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto”. Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Editore: Maddali e Bruni (28 ottobre 2022)
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Peso articolo: 1 kg
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Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca

ricordi, emozioni, rimpianti, tra riflessioni sul destino e sulla

natura dell’arte. Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti

del Rinascimento italiano, e quello che leggiamo nelle quasi

settecento pagine del romanzo Sandro di Johannes Bramante, è

il racconto della sua vita narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall’editore fiorentino Maddali e Bruni, segna l’esordio letterario in

grande stile di Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale,

Johannes trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate

sul palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche

su una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande affresco di un luogo e di un’epoca

straordinari: la Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca,

dove umanisti e filosofi indicano nella bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove

fioriscono le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da

Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e  altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l’indipendenza dell’espressione artistica,

il tormento della perfezione, l’influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

https://www.laprimapagina.it/2022/11/05/la-vita-del-botticelli-narrata-da-lui-medesimo-nel-romanzo-sandro-di-johannes-bramante/
https://www.laprimapagina.it/wp-content/uploads/2022/09/Libro-2-e1662659116765.jpg
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L’autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell’abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all’esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all’infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull’essenza dell’arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un’allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un’involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l’uscita di scena dell’artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca – è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.
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Segnalazione: “Sandro” di Johannes Bramante
labottegadeilibri.it/segnalazione-sandro-di-johannes-bramante/segnalazione

“Sandro” di Johannes Bramante pubblicato nel 2022 per Maddali e Bruni.

Un vecchio su una panca, in un tramonto d’estate, rievoca ricordi, emozioni, rimpianti; tra

riflessioni sul destino e sulla natura dell’arte.

Lui è Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti del Rinascimento italiano, e su quello che

leggiamo nelle quasi settecento pagine del romanzo Sandro di Johannes Bramante, è il

racconto della sua vita narrato in prima persona.

Davanti agli occhi del lettore si dispiega il grande

affresco di un luogo e di un’epoca straordinari: la

Firenze di Lorenzo de’ Medici. Una città, quella tardo-

quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella

bellezza la via per elevare l’anima a Dio. Dove fioriscono

le botteghe di grandi maestri, da Filippo Lippi ad Andrea

del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico

Ghirlandaio e altri. E dove magnati, banchieri e mercanti

fanno a gara per accaparrarsi le loro opere. È in questo

ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano

Filipepi, detto il Botticello, muove i primi passi.

Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili

inizi come battiloro nel laboratorio del fratello;

l’apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea; che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall’aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l’ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

pittori rivali; i dubbi e le incertezze sulla via da seguire.

La ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e

l’indipendenza dell’espressione artistica; il tormento della perfezione, l’influsso

neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del valore civilizzatore della bellezza, la

https://www.labottegadeilibri.it/segnalazione-sandro-di-johannes-bramante/segnalazione/
http://www.edizionimaddaliebruni.it/
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genesi dei grandi capolavori.

AUTORE

Johannes Bramante (Roma, 1990). Attore, drammaturgo e regista teatrale, Johannes

trasferisce nella scrittura del romanzo le doti geniali e le qualità già evidenziate sul

palcoscenico con la trilogia Il complesso di Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze Politiche su

una Versione Pornografica del Mito di Pasìfae.

Maria Rita

Sono principalmente moglie e mamma di due splendide ragazze ed ho la

passione per la musica ma soprattutto per la lettura. Leggo di tutto

romanzi, saggi, storici, ma non leggo libri nè di fantascienza né di

horror.

 

 

https://www.labottegadeilibri.it/author/maria-rita/
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Sandro
libro.cafe/libro/124555/sandro

Compra su Amazon

Un vecchio su una panca, in un

tramonto d'estate, rievoca ricordi,

emozioni, rimpianti, tra riflessioni

sul destino e sulla natura dell'arte.

Lui è Sandro Botticelli, uno dei

massimi artisti del Rinascimento

italiano, e quello che leggiamo nelle

quasi settecento pagine del

romanzo Sandro di Johannes

Bramante, è il racconto della sua

vita narrato in prima persona.

Sandro, pubblicato dall'editore

fiorentino Maddali e Bruni, segna

l'esordio letterario in grande stile

di Johannes Bramante (Roma,

1990). Attore, drammaturgo e

regista teatrale, Johannes

trasferisce nella scrittura del

romanzo le doti geniali e le qualità

già evidenziate sul palcoscenico

con la trilogia Il complesso di

Antigone, Alkestis 2.1 e Vertenze

Politiche su una Versione

Pornografica del Mito di Pasìfae. 

 
Davanti agli occhi del lettore si

dispiega il grande affresco di un luogo e di un'epoca straordinari: la Firenze di Lorenzo de'

Medici. Una città, quella tardo-quattrocentesca, dove umanisti e filosofi indicano nella

bellezza la via per elevare l'anima a Dio. Dove fioriscono le botteghe di grandi maestri, da

Filippo Lippi ad Andrea del Verrocchio, da Antonio Pollaiolo a Domenico Ghirlandaio e

altri. E dove magnati, banchieri e mercanti fanno a gara per accaparrarsi le loro opere.

È in questo ambiente stimolante che il giovane Sandro di Mariano Filipepi, detto il

Botticello, muove i primi passi. Con un accuratissimo lavoro di ricostruzione storica,

Bramante racconta, per voce del grande pittore, gli umili inizi come battiloro nel

laboratorio del fratello, l'apprendistato nella bottega di Filippo Lippi, le prime

commissioni e i rapporti con la corte medicea che faranno di lui uno dei pittori più

apprezzati e richiesti dall'aristocrazia fiorentina. E anche le passioni umane, gli amori

omosessuali, l'ambizione, il carattere malinconico e riflessivo, le gelosie e le invidie dei

https://libro.cafe/libro/124555/sandro/
https://www.amazon.it/dp/8894311155?tag=self0d-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1?tag=self0d-21
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pittori rivali, i dubbi e le incertezze sulla via da seguire, la ricerca di un equilibrio tra

l'esigenza di soddisfare il gusto dei committenti e l'indipendenza dell'espressione artistica,

il tormento della perfezione, l'influsso neoplatonico di Marsilio Ficino, la convinzione del

valore civilizzatore della bellezza, la genesi dei grandi capolavori.

L'autore ci porta, insieme a Botticelli, sui ponteggi dell'abside del duomo di Spoleto, sotto

le volte maestose della cappella Sistina, nelle operose botteghe fiorentine, nelle stanze

ingombre di cavalletti, tavole, fogli, pennelli, collante e mortai per pestare i pigmenti, per

le strade di Firenze, ma anche nelle raffinate ville di campagna e nelle sale maestose dei

palazzi nobiliari. Ci fa incontrare papa Sisto IV, il magistrato Tommaso Soderini,

Simonetta Vespucci, i maggiori pittori contemporanei, ma anche Leonardo da Vinci e il

giovane Michelangelo.

Tuttavia, sotto la superficie di quella che fu la nuova Atene, si agitano le oscure passioni di

uomini politici, la bramosia di potere, le alleanze, gli intrighi, le congiure, le vendette, i

tradimenti, gli assassinii. Gli artisti, che ne siano consapevoli o no, hanno il potere di dare

un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi, hanno il dono di tradurre in immagini

concrete gli astratti concetti. Per questo i governanti li tengono avvinti con la forza del

ricatto o con le lusinghe della fama e della ricchezza. E si servono del loro potere

comunicativo come Instrumentum regni. Per finalità di propaganda nella politica interna

o per estendere le alleanze all'esterno.

Così, la mano che ha dipinto la Venere non può sottrarsi all'infame compito di ritrarre i

cadaveri dei congiurati impiccati alle finestre dei palazzi. Perché lo vuole il Magnifico, a

futura memoria dei suoi avversari. A ben vedere, quello di Botticelli è un lungo cammino

verso la consapevolezza della eterogenesi dei fini artistici che ispira riflessioni

estremamente attuali sul rapporto tra arte e politica, sull'essenza dell'arte e sulla

refrattarietà della natura umana. Per questa via il romanzo può leggersi come un'allegoria

del presente.

Lo scorcio del secolo XV, caratterizzato da un'involuzione autoritaria e dalle profezie

apocalittiche del Savonarola, vedrà l'uscita di scena dell'artista. Amareggiato dal rogo dei

suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo clima di rigore moralistico e dalle

persecuzioni dei sodomiti, abbandonato da tutti gli allievi, Sandro si ritira in campagna,

sulle colline di Bellosguardo, per trascorrervi gli ultimi anni.

Quando il flusso di memorie giunge al termine, il sole non è ancora tramontato: «Neanche

il tempo di un tramonto – commenta il vecchio sulla panca - è durato il racconto di tutta

la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un tramonto». Non così le opere,

destinate invece a una gloria imperitura.

Segnala o richiedi rimozione

 

 

https://libro.cafe/contattaci/?bid=124555
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Arriva in questi giorni in libreria “Sandro”, romanzo di

esordio di Johannes Bramante pubblicato dall'editore

fiorentino Maddali e Bruni. Il libro racconta la vita di

Sandro Botticelli, uno dei massimi artisti del

Rinascimento italiano. 

 

Johannes Bramante (Roma, 1990), attore,

drammaturgo e regista teatrale, sceglie la narrazione in

prima persona. A parlare, attraverso le pagine del libro,

è l’artista ormai vecchio e disilluso. Amareggiato dal

rogo dei suoi dipinti considerati da blasfemi nel nuovo

clima di rigore morale ispirato dal Savonarola, abbandonato dagli allievi, si è ritirato sulle colline

di Bellosguardo, per trascorrervi i suoi ultimi anni. 

 

Qui, seduto una panca, in un tramonto di fine estate, si abbandona ai ricordi e ai rimpianti,

conducendo un’amara riflessione sul destino dell’uomo e dell’arte. Il flusso di memorie, che

ripercorre tutta la sua vita, dura pochi minuti. «Neanche il tempo di un tramonto – commenta –

è durato il racconto di tutta la mia vita! E forse la mia vita stessa è stata breve come un

tramonto». 

"Sandro", la vita di Botticelli nel romanzo
d'esordio di Johannes Bramante
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Nel libro, invece, il racconto della sua vita si estende per oltre seicento pagine. E ripercorre la

storia dell’artista, figlio di un umile conciatore, che muove i suoi primi passi nella Firenze

pulsante di vita e di botteghe operose. Una città sempre più ricca, più viziosa e più audace. Dove

la potente famiglia dei Medici ha ormai assunto il dominio e intende essere ricordata dalla storia.

Un fine, questo, che giustifica ogni mezzo: volubili alleanze, ambiziose campagne militari, intrighi

e assassinii. E grandi opere d’arte. 

 

Sandro è un ragazzo sensibile, con una vena malinconica e un occhio attento. La sua lingua è la

bellezza. Fin da giovane scopre di avere uno straordinario talento per il disegno e la pittura,

talento che presto lo catapulterà fuori dalla miseria da cui proviene e direttamente tra le

facoltose e feroci famiglie che cospirano contro, o insieme, ai Medici. In questo contesto, artisti di

talento come Sandro sono blanditi dal potere attraverso le lusinghe della fama e della ricchezza

o avvinti a sé con la forza del ricatto. Che ne siano consapevoli o no, i pittori hanno il potere di

dare un corpo e un volto a Dio, alla Madonna e ai santi. Sanno tradurre in immagini concrete gli

astratti concetti delle ideologie di governo. Sono indispensabili, perciò, alla propaganda nella

politica interna o per stringere alleanze all’esterno. 

 

I suoi pennelli diverranno armi e strumenti al servizio delle faide politiche, della diplomazia e

delle mode dell’alta società fiorentina. L’arte di Sandro diverrà presto un diario intimo e segreto

del suo secolo, che tramite i corpi di dee e ninfe, i volti di sante e puttane e i ritratti di eroi e

assassini documenterà la gloria e la brutalità dei Medici, la belligerante albagia dei papi, le

tendenze persecutorie e populiste di Savonarola e, infine, la propria implacabile ricerca di ogni

granello di pura bellezza nel caos che lo circonda. 

 

La vita di Botticelli narrata da lui medesimo è un lungo cammino verso la consapevolezza della

eterogenesi dei fini artistici. Per questa via il romanzo, sebbene ambientato nel tardo XV secolo,

può leggersi come una potente metafora del presente, suggerendo riflessioni di grande attualità

sul rapporto tra arte e politica e sulla refrattarietà della natura umana ai valori dell’arte e della

bellezza. 

 

Per maggiori informazioni: www.edizionimaddaliebruni.it 
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