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In una Oslo imbiancata dalla prima neve, una donna
scompare senza lasciare traccia. L'unico indizio per la polizia
è un pupazzo di neve con il volto rivolto verso la stanza da
letto della vittima. Il commissario Harry Hole, incaricato delle
indagini, scoprirà che il caso è legato ad altre sparizioni
misteriose, e che dietro potrebbe celarsi uno spietato serial
killer.
Un insieme di valori che storicamente la canzone d’autore ha
saputo divulgare, permeando la sensibilità di intere
generazioni, è quello dell’antimilitarismo, del pacifismo, della
nonviolenza, dell’antirazzismo. In questo libro, ideato
insieme al Movimento Nonviolento, viene esplorato da questa
visuale il repertorio di sei grandi e amati cantautori italiani che
hanno cantato questi temi in maniera massiccia e
continuativa. Il titolo, chiara metafora di pace, riprende una
canzone di Sergio Endrigo che mette in musica versi del
celebre poeta cubano José Martì.Il libro è arricchito dai ritratti
di Tenco, De André, Jannacci, Endrigo, firmati da Milo
Manara e quelli di Bennato e Caparezza, opera di Massimo
Cavezzali, tutti raccolti in un inserto a colori.L’autore
devolverà i proventi di questo libro al Movimento Nonviolento.
Nel Messico infuocato degli anni Venti, tra rivoluzioni e
restaurazioni, avanguardie artistiche e politiche, l'esilio illustre
di Trotskij e le visite reverenti dei surrealisti, matura e si
consuma un'avvincente storia artistica e sentimentale. È
l'amore e il matrimonio di due grandi della pittura
novecentesca: Diego Rivera, massimo tra gli inventori della
tradizione muralista, militante comunista, e Frida Kahlo,
pittrice surreal-naif, musa di un'intera generazione di artisti.
Un rapporto inquieto, attraversato da tradimenti e fughe,
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rafforzato dalle comuni scelte politiche dei due.
Frida Kahlo, autoritratto di una vitaFrida. Una biografia di
Frida KahloNeri Pozza Editore
Alla fine degli anni Novanta, New York è tappezzata di
manifesti che raffigurano i quadri di Frida Kahlo. Un suo
autoritratto viene venduto da Sotheby’s per oltre un milione e
mezzo di dollari. A Hollywood si girano film sulla sua vita e i
giornali di tutto il mondo la chiamano «la grande Frida» o «la
regina di New York». Come se non bastasse, anche il mondo
del glamour ne va pazzo: vengono stampate magliette,
cartoline, poster con la sua immagine, abiti e gioielli che ne
ricalcano lo stile. Ma chi era veramente Frida Kahlo e perché
si parla ancora così tanto di lei? Nata nel 1910 a Coyoacan,
in Messico, Frida sembra un personaggio uscito dalla penna
di Gabriel García Márquez: piccola, fiera, sopravvissuta alla
poliomielite a sei anni e a un brutto incidente stradale a
diciotto che la lascerà invalida, con tremendi dolori alla
schiena che la perseguiteranno fino alla morte. Nella vita
privata e nella produzione artistica, Frida è combattuta tra
due anime: il candore, da un lato, e la ferocia, dall’altro; la
poeticità della natura contro la morte del corpo. La vita di
Frida è un viaggio che affonda nella pittura tradizionale
dell’800, nei retablos messicani, in Bosch e Bruegel, ma che
subisce prepotentemente il fascino degli uomini più potenti
del suo secolo: come il muralista Diego Rivera (marito
fedifrago che le rimarrà accanto fino alla fine) o Trockij (di cui
diverrà l’amante) o Pablo Picasso (che un giorno, al cospetto
del marito, disse: «né tu né io sappiamo dipingere una testa
come Frida Kahlo»). La biografia di Hayden Herrera – la
massima esperta vivente di Frida – non è soltanto
un’indagine poetica su una delle più grandi pittrici del
Novecento. È soprattutto un libro di passione politica,
d’amore, di sofferta ricerca artistica. Quella stessa
sofferenza che porterà Frida a dipingere ossessivamente
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autoritratti spietati e nature morte sensuali, quasi volesse,
mettendole sulla tela, strapparsi di dosso le proprie cicatrici e
vivere finalmente una vita libera dal passato e felice.
L’incidente che la rese invalida, la passione per il folclore
messicano, i viaggi, l’ossessione per gli autoritratti,
l’adesione al Partito comunista, i tradimenti del marito Diego
Rivera, l’amicizia con Picasso, Trockij, Breton... «Una vita
tormentata, estremamente intensa». Ms. magazine
Ogni anno, nel giorno del suo compleanno, Ned Dunstan è
perseguitato da visioni di orrore commesse da una figura
selvaggia che chiama “Mr. X”. Quest’anno, le visioni di Ned
diventeranno urla e sangue. Con il compleanno che si
avvicina inesorabilmente, una terribile premonizione porta
Ned alla sua città natale di Edgerton, Illinois: sua madre si
trova sul letto di morte. Tra i sussurri, gli rivela il nome fino ad
allora sconosciuto di suo padre e lo avverte di un grave
pericolo. Spinto da un disperato bisogno di conoscenza, Ned
esplora il suo oscuro passato e l’incredibile eredità dei suoi
parenti. Accusato di crimini violenti che non ha commesso e
perseguitato da un gemello invisibile, Ned entra in un cupo
mondo di misteri inquietanti, dove dovrà affrontare i suoi
incubi più profondi.
A distanza di pochissimi mesi dal clamoroso epilogo del suo
mandato, Ignazio Marino ha scritto la sua verità. Un racconto,
duro e senza censure, che rivela le resistenze che ha trovato
e svela quelle che alla fine lo hanno eliminato; l’analisi, punto
per punto, di una stagione del governo di Roma che voleva
marcare un cambiamento assoluto; il ricordo, commosso e
grato, di tutti coloro (cittadini e assessori) che hanno
partecipato insieme a lui a questa avventura e lo hanno
sostenuto fino in fondo. La sua visione di una città che può
uscire dalla palude e presentarsi al mondo come grande
capitale europea proiettata nel futuro. Il sogno spezzato della
sua amministrazione, da quando strappò la guida di Roma a
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Gianni Alemanno, fino alle firme da un notaio dei consiglieri
del Pd con alcuni della destra, che insieme ne determinarono
la caduta. Una vicenda che ha tenuto banco per mesi su tutti i
media nazionali e internazionali, in un crescendo di
attenzione che ha reso il sindaco Marino una delle figure
pubbliche più riconoscibili e dibattute. Eppure, non è mai
stato semplice incasellarlo in una definizione: un sindaco fuori
posto, non capito da tutti i romani e accoltellato dal suo
stesso partito? O un sindaco onesto, assediato dal sistema di
potere di Mafia Capitale, sostenuto dai cittadini e tradito
clamorosamente da chi lo doveva difendere? Un sognatore
ingenuo, un puro e duro, un tecnico, un politico, un marziano
a Roma? In un racconto serrato, pieno di dettagli sulla vita e
l’amministrazione della capitale, Marino disegna un ritratto
esplosivo, ma niente affatto scandalistico, della politica
romana e non solo. Forse per la prima volta un sindaco
racconta in dettaglio la complessità e l’urgenza delle
decisioni quotidiane, la pressione delle influenze dietro le
quinte, le difficoltà di far comprendere e accettare il
cambiamento, i rapporti di forza, i meccanismi non
meritocratici, che ha cercato di cambiare, alla base di tante
nomine. Senza paura di fare nomi e cognomi. “Sono sempre
stato un testardo. E i testardi possono vincere o perdere ma
non riescono a galleggiare: emergono o affondano.”
Un libro che parte dall’Arteterapia e dalla sua storia,
analizzando il processo dell’apprendimento esperienziale
attraverso l’arte, per poi arrivare a definire le diverse forme
artistiche e il loro utilizzo terapeutico e didattico. Un libro in
parte saggio e in parte manuale pratico su come affrontare la
didattica e l’esperienza dell’insegnamento, partendo dal
principio che l’apprendimento debba essere collegato alle
emozioni positive, per essere efficace e duraturo. Un testo
pieno di stimoli e idee creative su come utilizzare le diverse
forme d’arte a scuola, come sostegno e parte integrante
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dell’insegnamento delle diverse discipline scolastiche. Un
focus su arti figurative e arti letterarie, perfetto per docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche per i genitori
che si occupano di educazione parentale o che vogliano
semplicemente trovare idee per accompagnare lo studio dei
propri figli.
L'Autore fa un discorso sugli stili, focalizzando l'analisi
sull'evoluzione-trasformazione della bellezza nell'opera d'arte,
dai primordi ai tempi attuali, integrandolo con componenti di
cultura spirituale e materiale. In prima assoluta, viene qui
annunciato lo stile biologico delle forme dei vegetali, animali e
minerali identificati nelle Antiche Ere Geologiche. L'opera e
corredata da una ricca documentazione iconografica.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle
torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la
creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto
diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle
aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina
messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
Ascolta e scopri il capolavoro della più famosa pittrice
messicana! p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Oltre al
testo, questo ebook contiene . 25 minuti di audio con
intermezzi e sottofondo musicale per accompagnarti nel
viaggio nell’opera . Edizione illustrata con i dettagli del
quadro Nel mondo dell’arte, Frida Kahlo è una delle donne
più famose, insieme a pochi altri nomi noti come Tamara de
Lempicka, Artemisia Gentileschi ed Elisabetta Sirani. Simbolo
per eccellenza del suo Paese, il Messico, e della condizione
sociale della donna nella metà del secolo scorso, Kahlo visse
una vita breve ma molto intensa, tra incredibili sofferenze
fisiche, un matrimonio con Diego Rivera che le portò tante
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gioie quanti dolori e una carriera altalenante. I suoi quadri
sono lo specchio della sua anima: un’anima pura e libera,
costretta in un corpo spezzato. Rappresentano i suoi stati
d’animo, tra colori intensi, iconico simbolismo e un tratto
artistico a volte surreale, a volte naif. Questo Audioquadro è
pensato per chi . Conosce la storia dell’arte e vuole
approfondire singoli artisti, generi o opere . Si avvicina per la
prima volta alla storia dell’arte e vuole un prodotto semplice
ma completo . Vuole scoprire la vita dell’artista e della donna
Frida Contenuti dell’ebook in sintesi . Contesto storico: il
Novecento . Vita di Frida Kahlo: l’incidente, il matrimonio,
l’impegno politico . Storia e lettura di “Autoritratto con collana
di spine” Gli audioquadri Area51 Publishing sono un nuovo
modo di conoscere, amare e godere l’arte. Ogni quadro è
raccontato nel dettaglio per farti conoscere la storia, scoprire
lo stile e vivere in prima persona l’emozione del dipinto.
L’ebook dell’audioquadro è illustrato: al suo interno troverai
infatti le immagini dei dettagli del dipinto che ti aiuteranno a
notare ed apprezzare ogni elemento dell’opera. Indice
completo dell’ebook . Il secolo breve delle donne . Una vita
spezzata, ma vissuta intensamente . Autoritratto con collana
di spine
La bellezza che sola può salvarci dal naufragio del presente
non è una convenzione o un ideale astratto: è l’esperienza
viva dell’armonia fra noi e il reale, di un senso, mai già dato,
da scoprire e condividere nello stupore della ricerca e
dell’incontro. Perciò è urgente che ciascun genitore,
insegnante e educatore recuperi e potenzi nel suo agire
pedagogico la dimensione estetica, capace di risvegliare nei
giovani la partecipazione, la curiosità e il piacere che troppo
spesso si sono visti negare da una scuola impreparata a farsi
carico dell’affettività e del desiderio.Non si tratta, allora, di
educare alla bellezza, ma di usare la bellezza per educare:
per traghettare i più giovani al di là della disaffezione e
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dell’insensatezza, oltre una concezione meramente
strumentale della competenza e del sapere, restituendo loro
quella gioia del conoscere che conduce a una comprensione
più profonda di sé e del proprio essere nel mondo.
"Who were these extraordinary women painters and why are
many of their works still hidden from the public eye? Jane
Fortune, author, art collector and founder of two associations
aimed at the recuperation and rediscovery of art by women in
the Florence museums, takes the reader on the trail of
women artists whose talent and courage represent a
fundamental part of the city's artistic identity. Which unique
challenges spurred their creative journeys and what unique
episodes propelled their lives and times? And, most
importantly, what can be done today to reclaim this
captivating yet unfamiliar part of Florence's cultural heritage?"
-- BOOK PUBLISHER WEBSITE.
Historia de las mujeres en el campo artístico, que corre
pareja a la emancipación social femenina.
«Diciamo che per il momento i buoni non hanno vinto, e la
conseguenza è un'instabilità emotiva planetaria. In poche
parole sguardo basso e ansia diffusa per tutti. Ed è qui che
entra in scena la verdure. Che ci insegna, a piccole dosi
come una cura omeopatica, a riallargare l'orizzonte.» Serena
Dandini dà voce a una sua intima, inossidabile passione e ci
conduce in una passeggiata sentimentale nel meraviglioso
mondo del giardinaggio, tra parchi incantati e vivai
sconosciuti, imbarcati sulle navi di cacciatori di piante d'altri
tempi, alla ricerca della bellezza che potrà salvarci. O
insegnarci la via.
Un piccolo altare con mazzi di fiori gialli di tagete, pani
zuccherati, fotografie piene di nostalgia, incensi dalle
fragranze mistiche, candele e pietanze prelibate. Nell'esotica
Casa Azul di calle de Londres, a Coyoacàn, tutto è pronto per
ricevere il misterioso messaggero che, ogni anno il due di
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novembre, puntuale viene a far visita a Frida Kahlo. Ma la
pittrice ha deciso: questa sarà l'ultima volta, l'ultimo incontro
con colui che, in cambio di quelle elaborate pietanze, da
troppo tempo rimanda l'appuntamento di Frida con la Morte.
Perché l'artista prodigiosa, donna fragile e indomita,
rivoluzionaria, amica e amante di personaggi straordinari
come André Breton, Tina Modotti, Lev Trotsky, era destinata
a morire a diciotto anni, nel drammatico incidente che invece,
in virtù di un patto fin qui scrupolosamente onorato, la restituì
alla vita e alla sua arte. Solo per inchiodarla - con la schiena
a pezzi e le ossa rotte - al letto in cui trascorrerà anni interi a
dipingere autoritratti e a osservare la propria immagine
riflessa nello specchio sopra il baldacchino. Frida, la donna
minuta, appassionata e sofferente che amava la vita e si
augurava di uscirne "gioiosa e di non tornare mai più", rivive
in questo romanzo colorato, sensuale e sorprendente come i
suoi quadri.

Cosa si intende quando si parla di arte moderna? Perchè
la si ama o la si detesta? Will Gompertz accompagna il
lettore in un affascinante tour che cambierà per sempre il
modo di concepire l'arte moderna. Dalle ninfee di Monet
ai girasoli di Van Gogh, dal barattolo di zuppa Campbell
di Warhol al pescecane di Damien Hirst l'autore racconta
le storie nascoste dietro ogni capolavoro, rivela la vita e
perfino aspetti sconosciuti di artisti famosissimi anche
attraverso dialoghi immaginati. Così Manet incontra
Cezanne, Monet parla con Degas, Matisse ha un litigio
con Picasso... Scopriremo come l'Arte concettuale non è
spazzatura, Picasso è un genio (ma Cezanne ancora
meglio), Pollock non è solo pittura a goccia, il cubismo
non ha cubi, il Pisciatoio di Duchamp ha cambiato il
corso dell'arte, e un bambino di 5 anni non potrebbe
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veramente realizzarlo. Fresco, irriverente e sempre
schietto, supera il linguaggio pretenzioso dell'arte e
risponde a tutte le domande che il lettore sarebbe troppo
imbarazzato per fare. Dopo avere letto questo volume la
visita ai musei o gallerie non sarà più vissuta con
soggezione. Will Gompertz, curatore della trasmisisone
d'arte della BBC, sintetizza la sua storia dell'arte
attraverso una mappa della metropolitana di Londra
dove al posto delle fermate ci sono le correnti artistiche e
gli artisti che ne fanno parte. Inserita nel volume come
apertura si può ritagliare e portare sempre con sé, così
che ciò che bisogna assolutamente sapere dell'arte sia
sempre a portata di mano. Un testo fondamentale non
solo per chi è appassionato d'arte, ma anche per chi non
l'apprezza e non la conosce ma che vuole imparare a
capirla.
Dietro i ritratti di Frida Kahlo si può leggere tutta la sua
storia: raramente un artista ha lasciato una così chiara e
ricca testimonianza della propria vita, privata e
lavorativa, tra la cornice dei suoi dipinti. L’arte di Frida
Kahlo è il contributo più importante – e un dono prezioso
– del Messico alla storia dell’arte mondiale. Nonostante i
serissimi problemi fisici, Frida coltivò e diede forma al
proprio talento con costante determinazione; al suo
fianco, il grande pittore e muralista messicano Diego
Rivera la accompagnò nei momenti più dolorosi e verso
il successo, senza mai perdere di vista l’impegno
politico. La storia e i dipinti che Frida ci ha lasciato
mostrano una donna alla costante ricerca e scoperta di
sé.
Politica, cultura, economia.
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Frida Kahlo. 100 domande 150 risposte è un viaggio alla
scoperta di una delle artiste più iconiche al mondo. Sono
tante le curiosità svelate nel primo libro che si aggiorna
in tempo reale con ArteConcasBOT, il chatbot del mondo
dell'arte. Fai una domanda via messaggio, e lui
risponderà subito, dandoti accesso a video, foto e
contenuti esclusivi.
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