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Natale Con Fantasia
En un siglo dominado por gobernantes absolutistas y aristócratas prepotentes, la familia Mozart viaja por toda Europa en
busca de consagración artística y empleo prestigioso. ¿Será suficiente la ambición de su padre Leopold y el genio de su
hijo Wolfgang para lograr su objetivo? La historia de su vida, para conocerlos y comprenderlos, siguiéndolos paso a
paso a través de las etapas de sus viajes de aventura. La vida y las peripecias de la familia Mozart en la Europa del siglo
XVII: más allá del mito, para apreciar su humanidad. En este nuevo ensayo, dividido en dos amenos volúmenes, de
Diego Minoia descubriremos la vida, la muerte y ... los milagros de la familia Mozart. Todo lo que necesitamos saber
para conocer a estos extraordinarios personajes y su época. Una interesante y curiosa historia que abarca unos treinta
años de su vida: viajes y encuentros, triunfos y decepciones, pequeños engaños y genios, rebeliones y derrotas. La vida
de los Mozart, narrada por ellos mismos, gracias a la información contenida en su rico epistolario, enriquecida con
percepciones que permiten comprender en 360 grados el mundo en el que se movían, incluyendo viajes y
recomendaciones, intriga y amistades, sumisión a los poderosos y deseo de autonomía. El retrato de una familia y un
continente europeo que nos ayuda a entender un siglo, el XVIII, desde la óptica de quienes lo volvieron uno de los
períodos más fructíferos para la música. Los Mozart, tal como eran. La historia de su vida hasta 1775, siguiéndolos paso
a paso, para conocerlos y comprenderlos. ¿Quieres ser su compañero de viaje? Empezaremos en Salzburgo, donde se
formó la familia y donde nacieron Wolfgang Amadeus y su hermana Maria Anna (conocida como Nannerl), y
continuaremos acompañándolos en sus primeros viajes a Munich y Viena. Luego los seguiremos en la larguísima Gran
Gira Europea que presentará a los dos pequeños Mozart como niños prodigio, atravesando las principales Cortes de
Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra. 5200 kilómetros recorridos, 80 ciudades tocadas en 1269 días: ¡ninguna
estrella del pop/rock ha hecho jamás una gira como esa!
During a century dominated by absolute monarchy and powerful aristocrats, the Mozart family traversed Europe on the
quest for artistic consecration and prestigious promise. Was the ambition of his father, Leopold, combined with the genius
of his son, Wolfgang, enough to reach their mission? The story of their lives, in order to get to know and understand
them, follows the sojourns of the adventurous journeys that they carried out. This book takes a penetrating look at the life
and experiences of the Mozart family during the 1700's: beyond the myth of Mozart, an in-depth view of their world. In
this new publication, available in an engaging two-volume series by Diego Minoia, we learn about the life and times of the
Mozart family. Everything that there is to discover about these extraordinary characters and the epoch in which they lived
is illustrated in this interesting and curious story that narrates approximately thirty years of their lives: travels and
Page 1/8

Get Free Natale Con Fantasia
encounters, triumphs and disappointments, petty deceit and genius, rebellion and defeat. The story of the Mozart family,
told through their own eyes, thanks to a rich collection of letters containing a wealth of information, enriched with detailed
study that allows us a complete panoramic view of the circles in which they traveled, between journeys and
presentations, intrigue and friendship, compliance to the powerful and desire for autonomy. An overview of a family and
of a European continent that helps us understand the Eighteenth Century from a protagonist who rendered it one of the
most prolific eras for music. “The Mozarts: A Family Portrait” narrates the story of their lives until 1775, following them
step by step, getting to know and understand them. Would you like to be their traveling companion? We will begin in
Salzburg, where the family was formed and where Wolfgang Amadeus and his sister Maria Anna - known as Nannerl were born to accompany them in their early travels to Munich and Vienna. We will then follow them in their very long
European Grand Tour where the two young Mozarts were to become known as child prodigies, journeying through the
principle courts of Germany, the Netherlands, France and England. 5,200 kilometers covered and 80 cities, visited in
1,269 days. No rock or pop star has ever accomplished such a tour! In Volume I, we will follow Mozart to Munich, then on
to Vienna, and finally Paris. Volume II will see his return to Salzburg from London, traveling through France and
Switzerland. This is the moment when Leopold Mozart's ambitions become more audacious. It was time for Wolfgang
Amadeus to begin his formation in becoming a composer, and there was only one place to do this: Italy. And this is how
father and son, alone, without the women of the family, confronted their three journeys to Dante's Bel Paese, where they
made friends and found recognition, as well as some less complimentary opinions. We will continue to accompany the
Mozarts along the various visits on their tour of Italy where they visited many important cities: Verona, Mantua, Milan,
Bologna, Florence, Rome, Naples, Turin, Venice. We will discover through their travels the many interesting facts about
how life was lived in the country of Bel Canto - beautiful singing. In the meantime, Amadeus the child, was growing into a
mature musician, brought up to perfect his craft, having already composed his first operas, as well as being able to
navigate his way through the creation of the sacred and profane vocal and instrumental music. The elderly prince-bishop
who had supported the Mozarts passed away and was substituted by Hieronymus Colloredo, whose relationship with the
family grew constrained over time. The small and provincial Salzburg didn't allow the young Wolfgang to express his full
potential, who dreamed of the capital and a prestigious post at the Imperial Court. PUBLISHER: TEKTIME
Angelina Vadacchino è nata nel 1963 a Cosenza, ha vissuto ad Amantea, una piccola cittadina sulle rive del Mar Tirreno.
Nel 1982 ha conseguito il diploma di Istituto Magistrale; da 25 anni si è trasferita ad Affi provincia di Verona, dove vive
con il marito e le due figlie. Ha insegnato per circa cinque anni, come supplente, nella scuola Primaria e da circa 18 anni
insegna nella scuola dell’Infanzia. Ha sempre amato scrivere racconti di ogni genere, da circa quindici anni ha
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cominciato a dedicarsi soprattutto alla scrittura di racconti per l’infanzia. Spesso scrive poesie, inerenti ai progetti, che
vengono poi insegnate ai bambini della scuola. Ama raccontare ai bambini favole e fiabe classiche, ma ama ancora di
più inventare per loro storie e filastrocche servendosi di burattini, marionette e peluches. In questo libro ci sono molte
filastrocche e poesie in rima e può essere un valido aiuto soprattutto per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, che
vogliono insegnare poesie per Natale, Carnevale, Pasqua ecc... Le storie raccontate in questo libro vogliono
sensibilizzare i bambini al rispetto degli altri, all’accettazione del “diverso”. La brevità dei racconti fa sì che le stesse
possano essere lette in cinque minuti o ampliate con l’aiuto della... FANTASIA... I personaggi che i bambini
incontreranno nei vari racconti, sono personaggi Fantastici e semplici; dai quali i bambini sono molto attratti. Nei racconti
di questo libro ci guida una simpatica oca, che i bambini impareranno sicuramente ad amare e... Grazie a lei...
Impareranno a: CRESCERE SENZA “SPEGNERE” LA FANTASIA!
Il sergente Connor Jordan, ferito all'estero e rimandato negli Stati Uniti per riprendersi, non riesce a smettere di
fantasticare sull'infermiera sexy che si prendeva cura di lui. Quando i suoi fratelli gli danno un buono regalo per le
vacanze a Kidnap Fantasies, un'organizzazione fantasy top secret, Connor sa che userà il loro dono, se non altro per
aiutarlo a dimenticare la sua attrazione perfidamente deliziosa per l'infermiera Sparks. L'infermiera Tania Sparks è
sempre stata puramente professionale con i suoi soldati feriti... fino a quando il sensuale Connor Jordan non entra nel
suo ospedale. Lui le fa pulsare il corpo con un desiderio intenso che non ha mai conosciuto prima. L'ultima cosa che
vuole è essere coinvolta con il guerriero ferito. Quindi cosa dovrebbe fare una donna per alleviare le sue frustrazioni
cattive? Chiama Kidnap Fantasies e chiedi loro di fornirle un uomo simile che l'aiuterà a dimenticare il suo soldato sexy...
Quando Tania e Connor si incontrano inaspettatamente in uno chalet di montagna appartato, il loro amore esplode in un
ménage di passione, desideri sensuali e un lieto fine per sempre. Contiene scene di ménage. Serie Kidnap Fantasies
Libro 1 ~ La fantasia di Jade Libro 2 ~ Amanti del Natale Libro 3 - Da zero a sexy
Un breve viaggio poetico nel quale si schiudono versi liberi e semplici che cantano la vita in tutte le sue sfaccettature e
colorano il mondo di ogni lettore d'arcobaleni appesi ad un cielo diverso dove confrontare le nostre speranze e le nostre
delusioni.
"A study based on the text, the Lives of the Artists, by Giorgio Vasari. Discusses how the visual arts in the Renaissance were an
occasion for delight or pleasure. Argues that such an attention was encouraged by certain social and intellectual
practices"--Provided by publisher.
Gli abitanti di Cipro si stanno preparando per le vacanze di Natale quando, senza preavviso, qualcosa di terribile sconvolge uno
dei villaggi... Due bambini piccoli spariscono ... rapiti dal loro stesso giardino... Diana conosce la famiglia e mette su un gruppo di
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ricerca grazie all'aiuto dei locali ... La tela sembra stringersi sempre di più intorno ad una delle case di quel villaggio
apperentemente sempre tranquillo... Diana finisce per farsi coinvolgere sempre più nella disperata ricerca dei bambini, mettendo
in pericolo la sua stessa vita e quella dell'amica Clare.
«E poi via! Di nuovo a cavallo del drago-locomotiva!», esclama Andersen entusiasta nei suoi viaggi da un capo all’altro
dell’Europa, e anche oltre, fino in Medio Oriente e in Africa. I rudimenti del volo li apprende presto, partendo giovanissimo e senza
un soldo per la grande città. E da allora non si ferma più. Tutto gli appare avvolto nella magia: «La mia vita è una bella fiaba, ricca
e felice! Se da ragazzo una fata potente mi avesse detto: “Scegli la tua vita e io ti proteggerò e ti accompagnerò!”, il mio destino
non sarebbe stato più felice». È una splendida fiaba la vita di Andersen; stavolta per. re e regine sono in carne e ossa, e la magia
è quella dello scrittore. Il suo è un dono a cui non può rinunciare, una capacità di fantasticare che vince anche i momenti più bui:
«Io ho la natura degli uccelli migratori – confessa, – e volo». Andersen aveva tutte le ragioni per credere d’aver vissuto una fiaba:
figlio di un ciabattino, cresciuto in una famiglia povera, e presto orfano di padre, a soli quattordici anni abbandona la piccola
Odense e se ne va per il mondo in cerca di fortuna. Intanto a Copenaghen, poi chissà. A guidarlo è un sogno: il giovane Hans
Christian non sa bene ancora come, ma ci riuscirà; d’altronde, una fattucchiera ha letto i fondi di caffè e ha rivelato alla madre:
«suo figlio diventerà un grand’uomo!». Andersen sa che, sia pure tra mille difficoltà e stenti, tra ostilità e derisioni, da grande farà
l’«artista», non importa se ballerino, cantante o poeta. E infatti gli basteranno pochi anni per entrare a pieno titolo nell’élite
culturale europea come uno dei più grandi scrittori di fiabe. Da quel momento in avanti la scena del mondo è tutta per lui: è accolto
nelle corti più importanti, dove re e regine si commuovono mentre lo ascoltano leggere le sue storie, e nei più prestigiosi salotti,
dove incontra gli artisti del mo mento: da Dumas a Rossini, da Dickens a Wagner. Andersen per. non dimentica di essere un figlio
del popolo, ed è la gente comune che lo incuriosisce quando passeggia per le strade di Roma o per i vicoli di Costantinopoli. Ma a
catturarlo è soprattutto la natura: lo splendido scenario innevato delle Alpi come la superficie infuocata di un Vesuvio in eruzione, il
paesaggio aspro delle coste scandinave come la vista dell’oceano che bagna Tangeri. Questa autobiografia è la sua fiaba più
bella, anche perché ci lavorò per tutta la vita: era diventata quasi un’ossessione per lui. Già a ventisette anni, in partenza per uno
dei suoi viaggi, lasciò precise istruzioni per la pubblicazione dei suoi primi ricordi nel caso in cui non avesse fatto ritorno. Per
fortuna non ce ne fu bisogno: nel 1855, a cinquant’anni, scrisse la sua autobiografia ufficiale, su cui si basa la presente edizione.
Il lettore scoprirà in queste pagine come le più famose fiabe di Andersen – dalla Piccola fiammiferaia al Brutto anatroccolo – siano
legate a doppio filo alla sua biografia, quasi che lo scrittore cercasse la fiaba in tutto ci. che vedeva.
Un ragazzo del Novecento è la storia di un bambino nativo del Bivio presso Montorgiali, un villaggio della Maremma toscana, in
provincia di Grosseto ed in Comune di Scansano. Costui trascorre l'infanzia avanti e durante la seconda guerra mondiale. Le
vicende di questo fanciullo s'intrecciano con quelle della sua famiglia, dei coetanei e con quelle delle comunità, dov'è vissuto in un
periodo storico a cavallo degli anni trenta e quaranta.
Se fare i genitori è un "lavoro" che non conosce pause, anche il tempo libero può essere impiegato per imparare, ma con gusto e
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senza annoiarsi. La tata Lucia, ormai da anni un punto di riferimento sicuro per i genitori italiani, ci offre ancora una volta il suo
aiuto prezioso, suggerendo un'ampia e variegata serie di giochi e attività per far crescere sereni i nostri figli e consolidare i rapporti
familiari. Con un occhio attento al divertimento: in casa o all'aria aperta, in due o in tanti, quando apparecchiate la tavola o durante
un viaggio in automobile, il gioco è più bello e funziona meglio se partecipano tutti. Per vivere felicemente in armonia, bambini,
ragazzi e genitori.
Natale con fantasiaNatale con fantasiaL'invasato e il patto del fantasma. Una fantasia di Natale. Con testo inglese a fronteThe mozarts, who
they were volume 2A family on a european conquestTektime
Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892-1988) was an unusual legend in his own lifetime: a Parsi composer and critic living in England whose
compositions are of such length and difficulty that he felt compelled to ban public performances of them. This book, the first devoted to
Sorabji, explores his life and character, his music, his articles and letters. It both presents the legend accurately and dispels its exaggerated
aspects. The portrait which emerges is not of a crank or eccentric but of a highly original and accomplished musical thinker whom recent
performances and recordings confirm as unique and important. Most of the contributors knew Sorabji personally. They have all written about
or performed his music, gaining international recognition for their work. Generous quotation of Sorabji's published and unpublished music and
prose assists in bringing him and his work strikingly to life. The book also contains the most complete and accurate register of his work ever
published.
Sfaccettate, paradossali, enigmatiche, argute, le storie di Lydia Davis scandagliano l'essere umano e i suoi rovelli con uno sguardo al
contempo analitico e partecipe, dischiudono universi in poche righe e giocano con un linguaggio duttile, potente, capace di esplorare le forme
letterarie più distanti, dal saggio sociale all'haiku, facendone esplodere la forza narrativa. In questi racconti, fino a oggi inediti in Italia, si
incontrano e convivono coppie in crisi versate nell'arte dell'omissione, donne alle prese con sensi di inadeguatezza e solitudine, tempeste
tropicali, dilemmi grammaticali, competizioni di buon gusto, reinterpretazioni dell'insonnia e dell'incubo kafkiano, sottili divagazioni sulla
memoria della felicità.Un'indagine sofisticata e magistrale sul mondo dentro e fuori di noi, da un'autrice che è stata definita il "gigante
silenzioso della letteratura americana".
En un siglo dominado por gobernantes absolutistas y aristócratas prepotentes, la familia Mozart viaja por toda Europa en busca de
consagración artística y empleo prestigioso. ¿Será suficiente la ambición de su padre Leopold y el genio de su hijo Wolfgang para lograr su
objetivo?La historia de su vida, para conocerlos y comprenderlos, siguiéndolos paso a paso a través de las etapas de sus viajes de aventura.
La vida y las peripecias de la familia Mozart en la Europa del siglo XVII: más allá del mito, para apreciar su humanidad.En este nuevo
ensayo, dividido en dos amenos volúmenes, de Diego Minoia descubriremos la vida, la muerte y ... los milagros de la familia Mozart. Todo lo
que necesitamos saber para conocer a estos extraordinarios personajes y su época. Una interesante y curiosa historia que abarca unos
treinta años de su vida: viajes y encuentros, triunfos y decepciones, pequeños engaños y genios, rebeliones y derrotas. La vida de los
Mozart, narrada por ellos mismos, gracias a la información contenida en su rico epistolario, enriquecida con percepciones que permiten
comprender en 360 grados el mundo en el que se movían, incluyendo viajes y recomendaciones, intriga y amistades, sumisión a los
poderosos y deseo de autonomía. El retrato de una familia y un continente europeo que nos ayuda a entender un siglo, el XVIII, desde la
óptica de quienes lo volvieron uno de los períodos más fructíferos para la música.Los Mozart, tal como eran. La historia de su vida hasta
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1775, siguiéndolos paso a paso, para conocerlos y comprenderlos. ¿Quieres ser su compañero de viaje? Empezaremos en Salzburgo,
donde se formó la familia y donde nacieron Wolfgang Amadeus y su hermana Maria Anna (conocida como Nannerl), y continuaremos
acompañándolos en sus primeros viajes a Munich y Viena. Luego los seguiremos en la larguísima Gran Gira Europea que presentará a los
dos pequeños Mozart como niños prodigio, atravesando las principales Cortes de Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra. 5200 kilómetros
recorridos, 80 ciudades tocadas en 1269 días: ¡ninguna estrella del pop/rock ha hecho jamás una gira como esa!
Short description During a century dominated by absolute monarchy and powerful aristocrats, the Mozart family traversed Europe on the
quest for artistic consecration and prestigious promise. Was the ambition of his father, Leopold, combined with the genius of his son,
Wolfgang, enough to reach their mission? The story of their lives, in order to get to know and understand them, follows the sojourns of the
adventurous journeys that they carried out. This book takes a penetrating look at the life and experiences of the Mozart family during the
1700s: beyond the myth of Mozart, an in-depth view of their world. Full description In this new publication, available in an engaging twovolume series by Diego Minoia, we learn about the life and times of the Mozart family. Everything that there is to discover about these
extraordinary characters and the epoch in which they lived is illustrated in this interesting and curious story that narrates approximately thirty
years of their lives: travels and encounters, triumphs and disappointments, petty deceit and genius, rebellion and defeat. The story of the
Mozart family, told through their own eyes, thanks to a rich collection of letters containing a wealth of information, enriched with detailed study
that allows us a complete panoramic view of the circles in which they traveled, between journeys and presentations, intrigue and friendship,
compliance to the powerful and desire for autonomy. An overview of a family and of a European continent that helps us understand the
Eighteenth Century from a protagonist who rendered it one of the most prolific eras for music. “The Mozarts: Who They Were” narrates the
story of their lives until 1775, following them step by step, getting to know and understand them. Would you like to be their traveling
companion? We will begin in Salzburg, where the family was formed and where Wolfgang Amadeus and his sister Maria Anna - known as
Nannerl - were born to accompany them in their early travels to Munich and Vienna. We will then follow them in their very long European
Grand Tour where the two young Mozart children were to become known as child prodigies, journeying through the principle courts of
Germany, the Netherlands, France and England. 5,200 kilometers covered and 80 cities, visited in 1,269 days. No rock or pop star has ever
accomplished such a tour! In Volume I, we will follow Mozart to Munich, then on to Vienna, and finally Paris. Volume II will see his return to
Salzburg from London, traveling through France and Switzerland. This is the moment when Leopold Mozart's ambitions become more
audacious. It was time for Wolfgang Amadeus to begin his formation in becoming a composer, and there was only one place to do this: Italy.
And this is how father and son, alone, without the women of the family, confronted their three journeys to Dante's Bel Paese, where they
made friends and found recognition, as well as some less complimentary opinions. We will continue to accompany the Mozart family along
the various visits on their tour of Italy where they visited many important cities: Verona, Mantua, Milan, Bologna, Florence, Rome, Naples,
Turin, Venice. We will discover through their travels the many interesting facts about how life was lived in the country of Bel Canto - beautiful
singing. In the meantime, Amadeus the child, was growing into a mature musician, brought up to perfect his craft, having already composed
his first operas, as well as being able to navigate his way through the creation of the sacred and profane vocal and instrumental music. The
elderly prince-bishop who had supported the Mozart family passed away and was substituted by Hieronymus Colloredo, whose relationship
with the family grew constrained over time. The small and provincial Salzburg did not allow the young Wolfgang to express his full potential,
who dreamed of the capital and a prestigious post at the Imperial Court. PUBLISHER: TEKTIME
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Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
Abbandonati sciarpe e cappotti, lontani dalle atmosfere alcoliche e un po’ deprimenti delle feste di fine anno, gli investigatori di casa Sellerio,
professionisti o dilettanti che siano, a Ferragosto vanno (o non vanno?) in vacanza. Nel giorno che segna il culmine del caldo, il giorno
d’estate per eccellenza, finalmente si rilassano. Ma è una illusione di breve durata, perché l’imprevisto è dietro l’angolo e non possono
proprio fare a meno di occuparsi del caso che capita loro improvvisamente.
Percorso didattico originale, che può rappresentare un valido spunto per insegnanti alla ricerca di nuove idee e itinerari alternativi.
L’apprendimento può avvenire divertendosi, attraverso una storia, suddivisa in dieci episodi ricchi di magia, che accompagnerà il bambino
per tutto l’arco dell’anno scolastico verso alcuni piccoli e importanti traguardi formativi, attraverso un ritmo cadenzato e veloce. La
componente fantastica e giocosa della narrazione, infatti, mira a coinvolgere attivamente il bambino, favorendo un processo di identificazione
e proiezione, affinché la crescita emotiva e quella cognitiva possano essere coniugate. Il bambino, riflettendo sui contenuti delle storie e
formulando ipotesi, potrà così affrontare tappe di apprendimento eterogenee, in tre ambiti essenziali: sociale, della corporeità e
psicosensoriale; scientifico e logico-matematico; linguistico.
“Avrei dovuto morire per un melanoma maligno più o meno nel giugno del 1981. Oggi non solo sono perfettamente in salute, ma anche piena
di energia.” Beata BishopLa vita di Beata Bishop cambia improvvisamente e inaspettatamente quando scopre che il neo sulla sua gamba è
un melanoma maligno, tra i vari tipi di cancro uno di quelli che si estende e diffonde più velocemente. Decide allora di sottoporsi a un
intervento chirurgico molto doloroso, che le lascia una gamba sfigurata, perché le viene detto che così non avrà più problemi e si potrà
lasciare questa brutta avventura alle spalle. Ma nel giro di un anno il cancro si diffonde nel sistema linfatico e Beata viene posta di fronte a
due alternative: sottoporsi a un altro intervento chirurgico con esiti incerti, oppure non fare nulla e aspettare di morire in un qualunque
momento in un periodo compreso tra le sei settimane e i sei mesi successivi.Beata rifiuta entrambe le opzioni, e sceglie invece un
trattamento alternativo sviluppato da un famoso medico tedesco, il Dottor Max Gerson. La sua terapia, basata su una nutrizione ottimale e
sulla disintossicazione, le piace fin da subito, proprio perché mira a rimettere in salute il corpo e il suo sistema immunitario danneggiato, di
modo che sia esso stesso a combattere contro la malattia e a distruggerla. Prendendo in mano il destino della propria vita, decide di
trascorrere due mesi nell'unica clinica Gerson esistente al mondo, in Messico, imparando la teoria e la pratica di questa terapia intensiva, che
poi prosegue per due anni a Londra.Saranno anni di lavoro duro, ma oggi, trentaquattro anni dopo, lei è in piena forma e salute, e si gode la
vita al massimo. Questo libro è una preziosa testimonianza di coraggio e determinazione, e ci presenta un metodo sorprendentemente
efficace per trattare malattie croniche – un metodo la cui validità viene sempre più confermata da recenti ricerche in campo medico.
Credo che la maggior parte degli uomini, almeno una volta, durante la loro vita, rivolgendo lo sguardo verso il cielo stellato ha pensato: “
Chissà come sarà lassù!.. Ci saranno altre vite?...”. Mi è venuto spontaneo iniziare con questa domanda, che con il titolo non ha niente a che
fare, per esprimere il desiderio insito nella nostra natura di comunicare. Sulla terra esistono tre forme di vita: la vegetale, l'animale e l'umana..
In un eBook di oltre 90 pagine e 300 immagini, tanti esempi per abbellire e riutilizzare anche ciò che avremmo buttato: più un oggetto è
rovinato, più sarà grande il risultato finale. È capitato a tutti di entrare in case che, chissà perchè, trasmettono un non so che di piacevole e di
riposante. Viene spontaneo chiedersi: quanto è bella casa mia? Mi dà quello che vorrei o manca qualcosa? Sicuramente si può fare di
meglio: forse le pareti sono troppo spoglie o mancano oggetti che fungano da centro d’interesse, forse c’è scarso colore o poca personalità
diffusa dagli ambienti, forse... Questo eBook serve per colmare tali lacune, realizzando una concentratissima raccolta di tecniche di
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decorazione e costruzione di oggetti e strutture della casa, fornendoci innumerevoli suggerimenti per abbellire l’ambiente domestico. Gli
oggetti più insignificanti si trasformano in personalissimi pezzi unici; pochi e semplici materiali costruiscono ex novo creazioni simpatiche e
colorate. Con materiali facilmente reperibili e a basso costo realizziamo complementi d’arredo veramente originali: è arrivato il momento di
liberare la nostra creatività e il nostro senso estetico.
Natalia è una corrispondente di successo a Washington. Sta tornando a Madrid per fare una sorpresa a suo marito e passare con lui tre
giorni durante le vacanze di Natale. Ma è lui a farle una sopresa facendosi sorprendere a letto con un'altra donna. Natalia è fuori di sé,
scappa via da quell'incubo e comincia la sua odissea per un'affollata Madrid che la condurrà tra le braccia di Jacob, un mendicante che si
dimostrerà l'unica persona in grado di trattarla con umanità. Trascorrerà con lui la notte della vigilia ed altre mirabolanti avventure per le
strade di una Madrid agghindata di luci sfavillanti, chiedendosi se sarà mai capace di innamorarsi di quell'uomo che vive per le strade.
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