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La raccolta di articoli e saggi, realizzati da Pezzali, illustra diversi tipi di approcci e di contenuti ad alcune tra le più importanti
tematiche dell'estetica del Novecento. Dall'applicazione di una certa filosofia del segno alla letteratura, alle dinamiche del potere
esercitato sul corpo; dalla sperimentazione di possibilità percettiva alla realizzazione di un modello alternativo di temporalità.
Fiori di cartaFiori di carta. Una guida passo passo per creazioni realistiche. Ediz. a colori100 semplici fiori di carta. Ediz. a coloriLa
donna dei fiori di cartaLonganesi
With 30 projects and an introduction to both crafting paper flowers and working with crepe paper, this book is full of inspiration and expert
advice for beginners. If you have a Cricut Maker, you can download the templates to your machine so you can enjoy your own homemade
bouquets in no time. Crepe paper is the best material for creating paper flowers, especially for beginners. It's forgiving and malleable--easy to
cut, bend, curl, and shape into peony petals, daffodil trumpets, chrysanthemum blooms, and more. And if you have a Cricut Maker, you can
easily cut out the shapes from templates you download for free on Lia Griffith's website using a code. Then, follow instructions for crafting the
flowers to arrange and display in vases and pots and as bouquets and wreaths.
Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca l'entrata della caverna in cui
avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado. L'altro è un medico
che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e
cambierà per sempre anche la sua esistenza. Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono
appese a un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è
Guzman? Chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è la storia di un
eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché è destinata al cuore di una donna
misteriosa.

"Era paga: aveva vinto; sentiva di far bene, e le piaceva di vivere."
Dopo aver raccontato le storie e le fatiche dei sacerdoti del nostro tempo, Andreoli racconta i preti nati dalla fantasia e
dalla penna dei grandi scrittori. Un viaggio letterario di passione, spirito e divertimento, in cui i racconti e le figure
indimenticabili sono ancora una volta un pretesto per indagare la realtà del sacerdozio cogliendone luci e ombre, eroismi
e fragilità, speranze e contraddizioni.
Nuova edizione aggiornata I fiori di Bach - o rimedi floreali di Bach - sono una medicina alternativa ideata dal medico
britannico Edward Bach. E’ ormai risaputo che i nostri stati emotivi hanno una profonda influenza sul nostro benessere e
sulla nostra salute. Uno stato emotivo alterato che si ripete ogni giorno crea delle vere e proprie disfunzioni del nostro
organismo. Il 90% delle cause delle malattie dell'uomo proviene da piani che si trovano al di là di quello fisico, ed è su
questi piani che i sintomi cominciano a manifestarsi, prima che il corpo fisico mostri qualche disturbo. I Fiori di Bach
riequilibrano le emozioni. Si rivolgono solo ed esclusivamente a come reagiamo emotivamente alle vicissitudini, alle
esperienze e ai problemi nelle nostre giornate. Donano una grande serenità e pace, coraggio o forza, aiutano a sentirci
nel pieno delle nostre possibilità. Possono essere utili a fronte di una malattia, non dal punto di visto fisico ma proprio
come sostegno dell’umore. La persona è vista come un individuo completo dove le emozioni sono un punto cardine, e
non solo come corpo fisico con dei sintomi. Bisogna quindi analizzare lo stato emozionale e non i sintomi fisici, in base a
questo si trovano i rimedi adatti. Infatti soggetti con identici problemi fisici, reagiscano e vivono con emozioni e sentimenti
differenti. I Fiori di Bach non aiutano a reprimere gli atteggiamenti negativi, ma li trasformano nel loro lato positivo. Bach
ha così suddiviso i 38 fiori dai quali si traggono i rimedi. I primissimi fiori scoperti da Bach furono i cosiddetti “12
Guaritori”, che il medico gallese iniziò prontamente a sperimentare prima su se stesso e poi sui suoi pazienti; gli altri 26
vennero scoperti poco tempo dopo, divisi in “7 Aiuti” e “19 Assistenti”.
The 1916 silent film Cenere (Ashes) features the great Italian actress Eleonora Duse (1858–1924) in her only cinematic
role. In her meditative approach to her craft, she reprised for the screen all the “mother roles” she had created for the
theater. Marking the film’s 100th anniversary, this collection of essays brings together for the first time in English a range
of scholarship. The difficulties involved in the making of the film are explored—Duse’s perfectionism was too advanced for
the Italian movie industry of the 1910s. Her work is discussed within the creative, political and historical context of the
silent movie industry as it developed in wartime Italy.
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