
Il genio di Amedeo Modigliani riemerge a cent’anni dalla sua scomparsa (24 gennaio 1920 a Parigi) dalle ricche

pagine di ricordi di André Salmon, poeta e critico, grande sostenitore della sua arte e suo primo biografo. Un

libro che narra anche di quella Parigi cosmopolita che seppe accogliere, valorizzare e riconoscere tanti nuovi

e originali talenti provenienti da tutta Europa. La biografia, accompagnata da un adeguato supporto critico

e documentario, offre nuove e appassionanti conoscenze sugli anni parigini del più amato pittore del Nove-

cento italiano. La nuova traduzione offre al pubblico, per la prima volta e con il permesso dell’erede di Salmon,

Jaquelin Gojard, un capitolo mai pubblicato in Italia.

Novità maggio 2020
Nardini Editore ripubblica la più im-
portante e famosa biografia di
Amedeo Modigliani, scritta da
André Salmon e pubblicata dalla
nostra casa editrice nel 1958.
Oggi con una nuova e finalmente completa
traduzione permessa dall’erede dell’autore, nel
centenario della morte di Modigliani, il pittore
e scultore più amato del Novecento italiano.

A chi si rivolge questo libro
Il pubblico degli interessati è vastissimo in tutto il mondo
dell’arte e della comunicazione: artisti, critici, giornalisti,
esperti, istituzioni, enti locali con, in particolare, la città
di Livorno dove l’artista nacque nel 1884.
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Vita e passioni

André Salmon, poeta, critico e giornalista francese (1881-1969), è stato nel 1926 il primo biografo di
Amedeo Modigliani con la pubblicazione Modigliani (Paris, Les Quatre Chemins) e ancora nel 1957 con il
volume La vie passionnée de Modigliani, tradotta in italiano l’anno successivo da Nardini Editore con il ti-
tolo Vita e Passione di Modigliani.

Cura del volume e traduzione
Marilena Pronesti - La maggiore esperta italiana di André Salmon, docente di Letteratura Francese all’Univer-
sità di Torino.
Franca Bruera - docente di Letteratura Francese all’Università di Torino, dirige il gruppo di studio interdiscipli-
nare delle arti e della letteratura che ha organizzato il convegno internazionale del 2019 su André Salmon.


