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Come Disegnare Le Mani Struttura Proporzioni Anatomia Movimento Prospettiva
Artifici Funzioni Gesti Occupazioni Invecchiamento Ediz Illustrata
L'autore presenta in modo approfondito e sistematico la danzaterapia espressivo-relazionale, un modello teorico e
metodologico elaborato nell'ultimo decennio. Il modello è utilizzato nel trattamento dei disturbi psichiatrici, nella
prevenzione del disagio, nei processi sociali e interculturali, nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane. Il
volume comprende un contributo di Benoit Lesage sulle strutture e le funzioni psico-corporee che sono alla base della
danzaterapia.
"Volete disegnare i vostri personaggi? Renderli dinamici e realistici? Allora questo metodo di disegno è per voi! Poiché 1
disegno vale più di 1000 parole, questo metodo si concentra sull'immagine piuttosto che su noiose spiegazioni.
Osservare, disegnare e imparare grazie ad un metodo di disegno basato sull'esperienza personale
dell'immagine!Imparate a dare vita a un personaggio con linee d'azione e curve realistiche. Studiate lo scheletro umano
per formare la struttura del vostro eroe o della vostra eroina. Dategli la muscolatura più appropriata, comprendendo dove
collocare i muscoli più importanti del corpo umano.Questo metodo illustrato ha lo scopo di aiutarvi a creare un carattere
realistico e vivace, attraverso l'apprendimento rigoroso di ogni parte del corpo: testa, torso, gambe, braccia, mani, piedi,
... Schematizzeremo i muscoli, i legamenti, i tendini e le ossa per sviluppare facilmente la forma del corpo
umano.Disegnate i vostri personaggi femminili e maschili in modo diverso, tenendo conto delle particolarità del corpo.
Fate in modo che la scintilla, la fiamma, risplenda nell'occhio del vostro personaggio e aggiungete le forme più belle che
merita.Con questo libro progettato per creare un personaggio da zero, potrete disegnare combinando la vostra creatività
con le regole del disegno. Diventa il creatore del tuo universo, dei tuoi personaggi."Osservare il corpoIl corso
dell'azioneLe 3 parti del corpo: testa, gabbia toracica e bacino.Le giunzioni tra i rettangoli primari e le estensioni del
corpoI volumi di baseLe proporzioniMisure e proporzioniDisegnare le posePreparazione per disegnare il corpoLo
scheletroDisegnare la testaParte superiore del corpo: collo e torsoIl braccio superioreLa parte inferiore del braccioLa
manoCapire la manoDisegna la manoPosizionare la mano rispetto al braccioLa parte superiore della gambaLa parte
inferiore della gambaIl piedeRappresentazioni del corpo in studio
Nell’opera di Paul Klee, uno dei più grandi artisti e teorici del Novecento, riflessione sull’arte e produzione artistica sono
strettamente connesse. A differenza della pittura naturalistica volta al visibile, la ricerca di Klee fondata sui puri mezzi
pittorici –linee e colori– è tutta incentrata a ‘rendere visibile’ ciò che il visibile stesso occulta, la sua preistoria.
«Gli scritti di teoria del diritto qui riuniti sono tutti percorsi o toccati da un tema dominante, che è quello della funzione 'promozionale' del
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diritto. Si tratta di un tema il cui rilevamento e la cui discussione io considero fondamentali per adeguare la teoria generale del diritto alle
trasformazioni della società contemporanea e alla crescita dello stato sociale. Questo adeguamento è diventato necessario per chi voglia
comprendere la metamorfosi del diritto da strumento di 'controllo sociale' in strumento di 'direzione sociale', insomma per colmare il divario fra
la teoria generale del diritto qual è e la stessa teoria quale dovrebbe essere in un universo sociale continuamente in movimento.»
Anche nei periodi di più intensa attività, quando dalla sua penna nascevano opere quali i "Pittori moderni" o "Le pietre di Venezia", John
Ruskin dedicava diverse ore al giorno al disegno e alla pittura. Rarissimo esempio di teorico capace di tradurre in pratica artistica i princìpi
che enunciava, nell’inverno 1856-1857 decise di acconsentire a suo modo alle richieste di tanti aspiranti allievi, e scrisse "Gli elementi del
disegno". Da allora innumerevoli studenti, dilettanti e artisti di fama hanno letto questo manuale con pari ammirazione, e se l’autore
proclamò di avervi trasfuso il metodo di Leonardo, Monet non esitò ad affermare che i nove decimi dell’impalcatura teorica
dell’Impressionismo erano contenuti nelle sue pagine. Pagine che, presentandosi sotto forma di lettere a uno studente, prendono le mosse
dagli «esercizi preliminari» – senza trascurare gli aspetti più pratici (che tipo di pennini da disegno comprare, come stendere le ombreggiature
in modo perfettamente uniforme) – per poi affrontare il «disegno dal vero». Ruskin spiega con chiarezza esemplare, ammonisce, incoraggia,
ha sempre in serbo il consiglio giusto, e anticipa con intuito infallibile il sorgere delle difficoltà, in un crescendo di complessità cui
corrispondono i progressi dello studente-lettore. Finché il maestro giudica sia il momento di introdurlo ai segreti del colore – per dominarli,
avverte, non basterebbe l’intera vita –, e quindi all’ultima tappa dell’apprendistato: quella «composizione» che Ruskin tratta in dettaglio
enunciandone anzitutto le leggi di preminenza, ripetizione, continuità, curvatura, irradiamento, contrasto, interscambio, coerenza e armonia.
Entriamo così nelle segrete officine della pittura, e soprattutto impariamo a vedere, iniziando a comprendere, finalmente, i segreti dei maestri
nascosti nei più minuti dettagli – e ritrovandoci, inevitabilmente, con il prepotente desiderio di cimentarci a nostra volta con matita e carta da
disegno.
In Possibilities, il leggendario pianista e compositore Herbie Hancock riflette su ben sette decenni di vita e carriera vissuti da vero innovatore,
nei quali ha esplorato ogni genere musicale e lasciato un’impronta indelebile sul jazz, l’r&b e l’hip-hop, garantendosi al contempo il
successo testimoniato dai quattordici Grammy Awards vinti. Dagli inizi come bambino prodigio al lavoro in quintetto con Miles Davis, dalle
innovazioni introdotte come leader di un sestetto rivoluzionario alla collaborazione con musicisti del calibro di Wayne Shorter, Joni Mitchell e
Stevie Wonder – passando per le sue influenze musicali, divertenti dietro le quinte, il suo matrimonio lungo e felice e il suo rapporto creativo e
personale con il buddismo – queste pagine rivelano il metodo che si cela dietro l’innegabile genio musicale di Hancock. Illuminante e vitale
come l’uomo che l’ha scritta, questa autobiografia è un prezioso contributo alla letteratura jazz e una lettura obbligata per gli appassionati e
gli amanti della musica.

Come disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia, movimento, prospettiva, artifici, funzioni, gesti, occupazioni,
invecchiamentoCome disegnare le mani. Struttura, proporzioni, anatomia, movimento, prospettiva, artifici, funzioni, gesti,
occupazioni, invecchiamento. Ediz. illustrataIl ritrattocome disegnare volti e figureGrande manuale di disegno &
pitturaGremese EditoreIntranet. Come si struttura una rete interna che funzionaTecniche NuovePaolo Portoghesi. La
tradizione come avvenireGangemi Editore spa
Paolo Portoghesi, pensando al senso della responsabilità,
senza cui nessuna cultura può durare, cita le parole del padre
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della architettura moderna William Morris: “ciascuno di noi è impegnato a sorvegliare e custodire il giusto ordinamento
del paesaggio terrestre per evitare di tramandare ai nostri figli un tesoro minore di quello lasciatoci dai nostri padri”. La
teoria di Vitruvio sulla nascita dell'architettura e insieme della società, come conseguenza della scoperta del piacere di
stare insieme agli altri intorno al tepore del fuoco, la teoria di Ilya Prigogine sulla Nuova Alleanza, quella di James
Lovelock sull'Ipotesi Gaia, la Terra intesa come organismo vivente, quella di Gregory Bateson sulle strutture che
connettono, sull'ecologia della mente e sul sacro e la relazione, di Martin Heidegger sul Costruire, Abitare, Pensare e
quella di Hans Jonas sulla responsabilità parentale, si riassumono nella gentilezza e nella cura del bello dell'opera di
Paolo Portoghesi che rifiuta il frammentarismo, l'autoreferenzialità, la violenza del segno e l'innovazione fine a se stessa,
al fine di riallacciare un rapporto creativo con la vita dei luoghi, interpretando i bisogni e desideri di una società dinamica,
in continua trasformazione, ma pur sempre composta di uomini che non vogliono rinunciare alla loro umanità. La
memoria della linea curva, che è la linea della vita, Paolo Portoghesi la affida alla potenza metamorfica dell'iniziale, cosí
come la intende Martin Heidegger, quale antidoto al degrado del paesaggio nell'era della modernità liquida. Il Giardino
Sonoro di Calcata, la Grande Moschea di Strasburgo, la Città della Speranza a Padova, il Nuovo Cimitero di Cesena e, a
Roma, la Nuova Piazza di San Silvestro e il Quartiere Rinascimento I, sono le opere recenti che ci emozionano, perché
suscitano in noi un'ammirazione contaminata da qualcosa di familiare che proviene dalla grande tradizione che viene
verso di noi come avvenire, come innovazione.
???? ???IBBY???????????????????????????•???????????? ???????????????????26?????? ????????????????
???????????…… ??????????????????? ???????????????? ??????? ???????????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ???????????…… ??????????????????????? ????????????????????????? ????????
?????????? ???????????? ????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Questo libro, in linea generale, vorrebbe tentare di rispondere a una domanda. Una domanda semplice, fondamentale, articolata e riprodotta
in una sequenza di sotto-domande, lungo una progressione di questo tipo: Che cos’è la lettura? Come funziona? Qual è il suo rapporto con il
testo letterario? Qual è il ruolo del lettore? Quali conseguenze critiche può avere uno studio orientato sulla ricezione? Le storie di lettura
narrano le imprese multiformi e spesso contrastanti della retorica, della semiotica, dell’estetica della ricezione di Costanza, della sociologia,
del reader-response criticism americano o della decostruzione.
Quattro storie ‘indicibili’, un profluvio di parole, gli argini del palcoscenico e non della ragione, o della forma. Ecco il segreto della
drammaturgia ‘liquida’ di uno dei maggiori artisti della scena francese contemporanea. Nel 2015, Répétition (Prova) è valso a Rambert il
Premio Émile-Augier dell’Académie Française oltre a una nomination al Premio Molière.
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Works discussed are in the collection of the Museo archeologico di Venezia.
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