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Colorare è un passatempo importante e divertente, e ancora più bello è se le immagini da colorare sono quelle delle Principesse!
Questo libro contiene immagini in alta risoluzione di Principesse da colorare nelle loro diverse particolarità e nei loro diversi abiti:
perché di Principesse ce ne sono tante e tutte diverse!. Dettagli: immagini in alta risoluzione da colorare; formato 20,32 x 25,40
cm; copertina colorata lucida; età 4-10 anni.
«Fare una descrizione precisa di ciò che non ha mai avuto luogo è il compito dello storico». La sentenza di Oscar Wilde guida
questa ricostruzione del rimosso del cinema del Novecento, la storia dei grandi film non fatti, dal Don Chisciotte di Welles al
Viaggio di G. Mastorna di Fellini, dal Cristo di Dreyer al Napoleone di Kubrick, dal Que viva Mexico! e Il prato di Bežin di
Ejzenštejn al The Day the Clown Cried di Lewis. E ancora, Godard, Pasolini, Munk, Vertov, Lanzmann: la storia di grandi progetti
incompiuti, di riprese che si sono protratte per decenni e poi sono state dimenticate in qualche magazzino, immagini rimaste sulla
carta oppure riutilizzate, ma al di fuori della loro destinazione originaria. Attraverso questo racconto, emerge il profilo di quello che
il Novecento non ha saputo vedere e raccontare, il retro della Storia, nonché il profilo di una storia delle immagini del cinema che
disloca la centralità della sala cinematografica per far emergere i meccanismi di negoziazione e i doveri d’autore che preludono
alla visibilità o alla scomparsa di tali immagini perdute.
Libro di disegni da colorare sul mondo delle principesse Disney di sempre e nuove! La bellezza e l'originalità dei disegni rendono questo libro
adatto a bambini (dai 4 anni in su), ragazzi e adulti che amano il mondo delle Principesse Disney! Un valido passatempo e un libro da
collezione!
Libro di disegni da colorare del mondo delle Principesse Disney. La bellezza e l'originalità delle immagini rendono questo libro adatto a
bambini (dai 3 anni in su), ragazzi e adulti appassionati del mondo Disney. Una perfetta idea regalo per stupire!

Il Mondo delle favole nell'Analisi Transazionale è una collezione di favole per adulti interessati al tema dello sviluppo della
personalità come un processo continuo. Esse sono narrate in uno stile antico simile alle favole storiche brevi. Operando a livello
inconscio, ogni storia è creata sulla base della filosofia dell'Analisi Transazionale (AT), allo scopo di trasmettere messaggi impliciti
che anche un lettore ignaro dei modelli e delle teorie dell'AT può apprezzare. I racconti sono raggruppati in storie singole, in cui
non vi è una sequenza prescritta; tuttavia essi si congiungono a comporre una storia più grande le cui figure si rincontrano nello
stesso regno. I racconti rompono delicatamente i ruoli e i modelli di comportamento tradizionale senza perdere il fascino delle
figure storiche delle favole.
Libro di disegni da colorare delle Principesse Disney. L'originalità delle immagini rende questo libro adatto a bambini (dai 4 anni in
su), ragazzi e adulti che amano il mondo delle Principesse!
Un racconto, attraverso il materiale raccolto negli anni e le esperienze di insegnamento sviluppate in Italia e all’estero, di come il
“modo di presentarsi” influenzi la percezione che l’altro ha di noi, talvolta anche oltre il dovuto. Anche se “l’abito non fa il
monaco”, infatti, in alcuni “habiti antichi et moderni”, è possibile individuare quegli elementi di riconoscimento che hanno
consentito e consentono, ancora oggi, di esprimersi senza ricorrere alle parole. Nella parte conclusiva del volume, alcuni lavori i
degli studenti dei corsi di Design e Moda dell’Università di Firenze che hanno ridisegnato le uniformi di alcune Istituzioni,
mantenendone l’intrinseco messaggio di funzionalità, identità, rappresentanza, creatività e rigore. (Elisabetta Benelli)
È la fine del 1937quando, ;il termine della rappresentazione di "Daphnis et Chloé". Maurice Ravel singhiozza: "I lo ancora tanta di
quella musica in testa, non ho ancora detto nulla, ho ancora così tanto da dire...". Ravel non è più quello di un tempo, non è più in
grado di esprimere tutto quello che dentro di lui chiede a gran voce di prendere forma. Mancano pochi giorni, poi la morte porrà
fine alla disperazione. Freddo cultore della perfezione secondo i detrattori, compositore di magnifica invenzione musicale per gli
estimatori, Ravel aveva trionfato sulle scene Francesi e d'oltreoceano. La gentilezza e il portamento avevano fatto di lui un perfetto
dandy, il nitore della sua opera aveva allontanato dalla sua figura ogni sospetto di fatica creativa e complessità interiore. Eppure
Maurice Ravel nascondeva in sé, e tuttora nasconde, qualità che solo la musica riesce a svelare. Affasscinato da
quell'umanissimo processo di trasmissione grazie al quale il tatto, la vista e l'uso quotidiano infondono un'anima alle cose, Ravel
aveva popolalo la sua musica di oggetti cui aveva dato voce. I meccanismi che si muovono nella bottega dell'orologiaio
Torquemada nell'"Heure espagnole"e i mobili che arredano la casa in cui si svolge la vicenda dell'"Enfant et les sortilèges" sono
parte di questo processo, che si spinge verso un orizzonte che solo un poeta come Proust è stato in grado di indagare con pari
profondità. È questo orizzonte, questo Ravel, che Enzo Restagno cerca.

Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui l’associazione internazionale Oxfam (composta
da 17 organizzazioni in oltre 90 Nazioni con oltre 3.000 partner) ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale
confrontando 125 nazioni dove il cibo è più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al primo posto, seguita da
Francia: 2°; Svizzera: 3°; Austria: 4°; Danimarca: 5°; Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto. Con il passare
del tempo la cucina tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali influenze e gusti provenienti da paesi di tutto il
mondo. Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina contadina, oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di
questo popolo, o più esattamente, sono stati ampliati con moderne ricette e gustosamente migliorati così da essere
apprezzati anche dai più esigenti buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in questo libro vi faranno scoprire tutti
i sapori autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità luculliane che si possono preparare non solo nella
cucina dei migliori ristoranti, ma anche nella cucina di casa vostra.
Tutti coloro che sperimentano la sottomissione, alla fine si abituano. Millenni di schiavitù hanno prodotto nelle donne una
forma di adattamento che rende loro dolci persino i frutti più amari. Ci sono padri e madri che ingannano le proprie figlie
promettendo un mondo imparziale, una meraviglia che si chiama amore ricambiato, che a volte si rivela un’illusione o
una prigione. Ci sono uomini che si riempiono la bocca di parole e gonfiano il petto di orgoglio mentre dichiarano i
princìpi universali, che sono tali solo nell’universo degli uomini, meglio se uguali a loro. E ci sono figli che hanno pianto
le lacrime delle loro madri quando le hanno viste perse, abbandonate e bastonate ma che, una volta diventati adulti,
hanno a loro volta perso, abbandonato e bastonato. Nel mondo delle Cronache delle principesse addormentate, invece,
le donne si impossessano del potere dei padri, mostrano con orgoglio il coraggio che manca a molti uomini, diventano
anche crudeli, arroganti, prepotenti, spietate, smettono l’abito dell’anima bella e indossano, secondo le circostanze,
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l’armatura del guerriero giusto, la corona del tiranno oppure il cappuccio del boia. In questo mondo a rovescio, pur
rimanendo donne, non sono affatto oppresse e innocenti, ma diventano, come gli uomini, anche carnefici onnipotenti.
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