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Gertrude Stein, scrittrice e poetessa statunitense, ha
vissuto gran parte della sua vita in Francia, e ha
conosciuto e sostenuto molti pittori e scrittori, quando
erano agli esordi. Sua l’ amicizia plueriennale con
Matisse e Picasso, che le fece un famoso ritratto. Non ha
mai fatto mistero della sua omosessualità, e della sua
relazione con Alice Toklas. Questa autobiografia, che
avrebbe potuto intitolarsi, secondo uno scherzo di
Gertrude Stein, “La mia vita con i Grandi” è stata voluta
da Gertrude Stein, e poiché Alice non si è mai decisa a
scriverla, l’ha scritta la stessa Gertrude, utilizzando lo
stesso linguaggio semplice con cui “Defoe ha scritto
l’autobiografia di Robinson Crusoe”. E questo proposito,
per una scrittrice che ha passato la vita a sperimentare i
limiti e le possibilità di parole, frasi , e paragrafi, e per
questo ha anche ricevuto critiche ed allievi (come
Hemingway), è stata la sua ultima sfida. Traduzione di
Silvia Cecchini.
Children can create satisfying results every time with this
clear, easy-to-follow, step-by-step drawing book. Young
children will feel a real sense of achievement mastering
the simple drawing skills required to render a range of
animals, people and objects. With plenty of space in the
book for doing your own drawings.
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per bambini. Ediz. a coloriStep-by-Step Drawing
BookUsborne Publishing Limited
This book arises from a three-year comparative
research program concerning co-operative
enterprises in Australia and Italy. The book explores
the historical development, legal framework and the
peak organisations of co-operatives in the two
countries. Specific comparative chapters focus on
consumer, credit, and worker-producer cooperatives. The book deepens the analysis of cooperatives by containing chapters that examine
specific theoretical and empirical issues such as the
theory of co-operative firms as collective
entrepreneurial action. Monographic chapters
include more in depth analysis of specific typologies
of co-operatives, such as social and community
oriented co-operatives, some of which were created
to contrast organized crime in Southern Italy. The
book concludes with an assessment of the
implications of the project for public policy.
La creativita e una capacita che deve essere
continuamente stimolata tutti i giorni, in qualsiasi
momento o interazione. Essa non e un insieme di
intuizioni isolate, un colpo di genio che nasce
all'improvviso, ma e un processo che nasce e si
sviluppa in c
NUOVA EDIZIONE CON RICCO APPARATO
DIDATTICO E AUDIOLIBRO INCLUSO PER ALUNNI
DSA E BESChi ha detto che l'arte è noiosa? Sapevi che:
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Salvador Dalì amava prendere il solo nudo e coperto di
mosche? Kandinsky ha cominciato a dedicarsi all'arte
astratta dopo aver visto un quadro appeso al contrario?
Mirò nel tempo libero faceva incontri di pugilato con
Hemingway? Le opere, le curiosità e la vita di otto grandi
protagonisti dell'arte, raccontate in modo semplice ma
completo, attraverso un dialogo immaginario fra il lettore
e l'artista stesso. Un manuale didattico pensato per gli
insegnanti, ma ad uso e consumo dei bambini della
scuola primaria. I grandi protagonisti che hanno fatto
dell'espressione visiva la loro missione – Van Gogh,
Dalí, Klee, Miró, Hokusai, Keith Haring, Hiroshige,
Kandinsky, parlano in prima persona delle motivazioni
che li hanno spinti a dipingere e a sperimentare, della
scelta dei soggetti e dei colori che li rappresentano, della
propria formazione umana, del momento in cui hanno
realizzato i dipinti e dei grandi temi sociali e culturali che
hanno affrontato nella loro produzione, ispirando il
mondo. Per rendere più semplice la memorizzazione e
far sì che ognuno dei lettori faccia proprio quello che ha
appreso, alla fine di ogni capitolo dedicato a un artista
sono proposti dei divertenti giochi per provare a
riprodurre i capolavori utilizzando lo stesso stile pittorico
o stravolgendoli completamente, rendendo questa una
lettura divertente e stimolante.
Storia dell’antindrangheta ricostruisce per la prima volta
i movimenti per l’occupazione delle terre, le lotte
politiche e per il lavoro, le vertenze ambientaliste, le
denunce della Chiesa, i conflitti sociali, i cortei
studenteschi, le vicende personali e collettive di tutti
coloro che in Calabria hanno combattuto una dura e
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rischiosa battaglia contro la criminalità organizzata dal
secondo Dopoguerra ad oggi. Ripercorre anche i fatti
della storica manifestazione “Reggio-Archi” del 6 ottobre
1991 quando – unica volta in 60 anni – la Marcia per la
Pace lascia il tradizionale percorso Perugia-Assisi e si
trasferisce in Calabria. Quel giorno decine di migliaia di
persone provenienti da ogni parte dello Stivale sfilano
contro la ’ndrangheta: un evento che segna la nascita
dell’antimafia sociale in Italia. Il quadro che emerge
riscatta il popolo calabrese, spesso ingiustamente
bistrattato: l’importante, e sin qui negata, Storia
dell’antindrangheta custodisce infatti idee e strumenti
utili alla necessaria rigenerazione del movimento
antimafia del nostro Paese
Da principiante a professionista! Con questo fantastico
libro sui dinosauri si imparano gli elementi base del
disegno. In questo libro si trovano 40 dinosauri che
possono essere disegnati facilmente, seguendo semplici
istruzioni passo-passo. È perfetto per bambini dell'asilo o
della scuola elementare, per imparare a disegnare i primi
dinosauri in autonomia. Accanto ad ogni istruzione si
trova una pagina aggiuntiva che permette al bambino di
esercitarsi su quanto appreso. Disegnare e colorare
dovrebbero essere attività quotidiane per i bambini.
Migliorano le capacità motorie, aumentano la capacità di
concentrazione, promuovono la creatività e sono
estremamente importanti per la coordinazione occhiomano. Inoltre, colorare e disegnare regolarmente aiuta
tuo figlio a metabolizzare al meglio la vita quotidiana, a
diventare più paziente e a scaricare i propri sentimenti
sulla carta con l'aiuto dei colori. Panoramica dei dettagli:
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Impara a disegnare 40 dinosauri con semplici elementi
basici Istruzioni dettagliate per bambini, per disegnare
tutti i dinosauri C'è abbastanza spazio per sbizzarrirsi
colorando Promuove le capacità motorie, la
concentrazione e la creatività Ideale per viaggi lunghi o
durante i periodi di riposo Regalo perfetto per gli
appassionati di dinosauri Ideale per principianti Prima
tuo figlio inizia a disegnare, più divertimento avrà nel
corso della vita. Scorri verso l'alto e clicca su "Acquista
ora" per avere questo fantastico libro da disegno sui
dinosauri, che incoraggia anche la creatività e lo sviluppo
cognitivo di tuo figlio.
This volume is intended to be the first in a series that will
focus on the origin of script and the boundaries of nonscribal communication media in proto-literate and literate
societies of the ancient Aegean. Over the last 30 years,
the domain of scribes and bureaucrats has become
much better known. Our goal now is to reach below the
élite and scribal levels to interface with non-scribal
operations conducted by people of the ‘middling’ sort.
Who made these marks and to what purpose? Did they
serve private or (semi-) official roles in Bronze Age
Aegean society? The comparative study of such
practices in the contemporary East (Cyprus, Anatolia, the
Levant, and Egypt) can shed light on sub-elite activities
in the Aegean and also provide evidence for cultural and
economic exchange networks.
1305.133
? IMPARARE A DISEGNARE PER BAMBINI: troverai
disegni adorabili e divertenti con istruzioni facili da
seguire. ? NESSUNA ESPERIENZA DI DISEGNO
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RICHIESTA: perfetto come mini corso di disegno per
bambini dai 6 ai 10 anni. ? CURA DEI DETTAGLI:
questo libro contiene disegni carini e divertenti, tra cui: ?
Animali ? Fast Food ? Frutta ? Insetti ? Prelibatezze ?
Verdure ? GRANDE STAMPA: stampa più grande
rispetto ad altri libri di questo genere (misura 20.32 cm x
25.40 cm). ? 114 PAGINE: imparare sarà facile poiché
abbiamo inserito disegni grandi e 4 passaggi chiari da
seguire passo passo. ? DESIGN DI QUALITÀ: i nostri
designers lavorano duramente ogni giorno per creare
libri per imparare a disegnare per bambini, come questo.
ACQUISTALO OGGI IN OFFERTA!
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