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LA VENERE ANATOMICA
Tra mito e medicina, tra arte e feticcio
Il corpo femminile rivelato
La Venere anatomica di Clemente Susini, realizzata tra il 1780 e il 1782, è l’oggetto perfetto: esibisce un tale stravagante sfarzo da mettere in dubbio ogni
convinzione per il solo fatto di esistere. Questa statua era concepita come strumento per l’insegnamento dell’anatomia umana senza dover fare continuo
ricorso alla pratica della dissezione e, inoltre, costituiva una tacita espressione del rapporto (come lo si intendeva allora) tra il corpo umano e un universo di
origine divina, tra arte e scienza e tra uomo e natura.
Da quando sono state create nella Firenze del tardo XVIII secolo, queste donne di cera immobili e svestite sono state fonte di seduzione, curiosità e
insegnamento. Ma nel XXI secolo risultano anche disorientanti, in bilico come sono tra mito e medicina, offerta votiva e tradizione vernacolare, arte e
feticcio.
Attingendo al contributo di numerosi storici dell’arte e della medicina, teorici della cultura e filosofi, questo libro studia la Venere anatomica nel suo
contesto storico. Analizza le credenze e le pratiche che hanno portato alla sua realizzazione, passando poi a esaminare con attenzione i modi molto diversi
in cui è stata via via giudicata e interpretata nel XIX secolo, per delineare infine le curiose “seconde vite” di cui si è resa protagonista nel XX e nel XXI
secolo.
Un volume incredibile che tramite l’affascinante enigma della Venere anatomica ci trasporta in un’epoca passata in cui studiare la natura significava al
contempo studiare la filosofia.
Joanna Ebenstein è artista, curatrice, scrittrice, insegnante e graphic designer. È impegnata nella ricerca e nell’indagine di parole, immagini e luoghi in cui il
mito, l’incredibile, l’arte e la scienza coesistono. Fondatrice e curatrice del sito web e del blog Morbid Anatomy, ha collaborato con numerose istituzioni, tra
cui la New York Academy of Medicine, il Dittrick Museum e il Vrolik Museum.

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

LA VENERE ANATOMICA
Titoli correlati

ENCYCLOPAEDIA ANATOMICA (IEP)
Monika von Düring, Marta Poggesi
9783836549325
15,00€

BOURGERY. ATLAS OF HUMAN ANATOMY AND
SURGERY (IEP)
Jean-Marie Le Minor, Henri Sick
9783836568999
50,00€

SUA MAESTÀ ANATOMICA. MUSEO MORGAGNI
DI PADOVA
Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857607184
20,00€

INTERVENTI CRUCIALI
Richard Barnett
9788857608938
25,00€

IL SORRISO RUBATO

FRITZ KAHN. INFOGRAPHICS PIONEER

Richard Barnett
9788857608525
25,00€

Uta and Thilo von Debschitz
9783836567756
15,00€

IL PIETRIFICATORE. LA COLLEZIONE ANATOMICA
PAOLO GORINI
Ivan Cenzi, Carlo Vannini
9788857609492
20,00€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

