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Impara a trasformare In arte la spontaneità della vita
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Canapa e calce
Tra tradizione e innovazione
dalla bíoedilizia alla neoedilizia

L'uomo di Philadelphia

Street photography

autore: Richard Powell
editore: Marcos y Marcos pag: 560
disponibile in ebook
Anthony scopre ben presto che a Philadelphia
la vita è complicata per chi non appartiene
alle classi privilegiate. Studia ogni mossa con
attenzione e diventa un avvocato abilissimo,
ma si trova ad affrontare il conflitto tra identità
personale e adattamento sociale.

autore: Gordon Lewis editore: Apogeo
pag 144 non disponibile in ebook
La fotografia che immortala la vita di tutti i
giorni... Nella street photography non è ammessa
alcuna forma di esitazione. Occorrono invece
riflessi pronti e un occhio sempre molto attento,
oltre naturalmente alla corretta attrezzatura.

i giochi delle bluse

autore: Caterina Napoleone editore: Corraini
pag: 204 non disponibile in ebook
Solidarietà distante
Paola Lenti riscopre l'antica tradizione del
autore: Catherine Chidgey editore: e/o
mosaico raccogliendo in questo volume più
pag: 464 disponibile in ebook
di novanta immagini di epoche diverse.
Uno sconvolgente romanzo riguardante le
mogli degli ufficiali delle SS che, pur vivendo a
Opere note e meno note vengono presentate
Buchenwald, in un primo momento non si resero attraverso l'ottica contemporanea e non
convenzionale del design.
realmente conto di quanto stava tragicamente
accadendo nel campo di stermino.

Canapa e calce

autore: Giorgio Inglese editore: Carocci
pag: 340 disponibile in ebook
In occasione del settimo centenario della morte
di Dante Alighieri, il volume raccoglie letture,
saggi e interventi firmati da Giorgio Inglese.
I contributi sono incentrati su personaggi
e temi presenti nelle opere dal Sommo Poeta.

autore: Gilberto Barcella
editore: Dario Flacovio
pag: 144 disponibile in ebook
Il volume spiega i vantaggi ecologici, economici,
tecnici e sociali di costruire e ristrutturare con
la calce e la canapa. Soluzioni che diminuiscano
l'impatto ambientale o che addirittura invertano
il processo di inquinamento.
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