Read Free Alpha Test Inglese Per I Test Di Ammissione Alluniversit

Alpha Test Inglese Per I Test Di Ammissione
Alluniversit
One of the most important artists of the twentieth century and an icon of courageous
womanhood, Frida Kahlo lives on in the public imagination, where her popularity shows no
signs of waning. She is renowned for both her paintings and her personal story, which were
equally filled with pain and anguish, celebration and life. Thousands of words, including her
own, have been written about Kahlo, but only one previous biography has recorded her
fascinating, difficult life. Frida Kahlo by María Hesse offers a highly unique way of getting to
know the artist by presenting her life in graphic novel form, with striking illustrations that
reimagine many of Kahlo’s famous paintings. Originally published in Spanish in 2016, Frida
Kahlo has already found an enthusiastic audience in the Spanish-speaking world, with some
20,000 copies sold in just a few months. This translation introduces English-language readers
to Kahlo’s life, from her childhood and the traumatic accident that would change her life and
her artwork, to her complicated love for Diego Rivera and the fierce determination that drove
her to become a major artist in her own right. María Hesse tells the story in a first-person
narrative, which captures both the depths of Frida’s suffering and her passion for art and life.

La sintesi di storia della Letteratura anglo-americana tratta la materia dalle origini a
oggi. Dopo una sintetica ma efficace presentazione delle epoche storiche e culturali,
sono presentati tutti i movimenti, gli autori, le opere più importanti della Letteratura
anglo-americana. Di ogni autore di rilievo vengono trattati gli aspetti principali dello stile,
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della poetica, delle tematiche e dei generi affrontati. Il testo è arricchito da citazioni in
lingua (tradotte in nota) e da sintesi delle opere principali. Inoltre, apparati cronologici e
schede di approfondimento sugli aspetti correlati alla letteratura (società, eventi storici o
politici, ideologie, costumi, arte) permettono allo studente di fare collegamenti
multidisciplinari così come richiesto dall'Esame di Stato.
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