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Notte Stellata Di Vincent Van Gogh Audioquadro
Vincent: focoso, ostinato, indomabile, perdutamente in balia delle tempeste che attraversano la sua vita.Theo: solido,
equilibrato, affidabile, perdutamente solo.Il romanzo della vita dei fratelli Van Gogh, la storia di un rapporto tempestoso,
appassionato, fondamentale. Un'opera d'arte in sé.
Leggi, ascolta e scopri il capolavoro del grande pittore futurista! 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'; minheight: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Oltre al testo, questo ebook contiene . 27 minuti di audio con intermezzi e
sottofondo musicale per accompagnarti nel viaggio nell’opera . Edizione illustrata con i dettagli del quadro “La città che
sale” è uno dei più noti lavori di Umberto Boccioni, artista poliedrico che visse agli inizi del secolo scorso e si dedicò
tanto alla pittura quanto alla scultura (è sua l’opera che vediamo tutti i giorni sul retro delle monete da 20 centesimi:
“Forme uniche della continuità nello spazio”). Personalità chiave delle avanguardie del Novecento, insieme a Marinetti e
Balla, Boccioni dipingeva d’istinto, forme e figure in continuo movimento, braccate dalla frenesia della vita di tutti i giorni,
in una società che stava passando in modo radicalmente e rapido dall’industrializzazione dell’Ottocento al secolo della
modernità. Questo quadro è uno dei più importanti e famosi dell’artista e rappresenta probabilmente una raccolta di tutti i
temi cari al Futurismo: modernità, movimento, colore, lavoro, urbanità e arte. Tutte letteralmente “fuse” in un quadro che
manifesta un’energia incontrollabile in ogni pennellata. Un viaggio vorticoso nei primi decenni del Novecento italiano.
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 . Si vuole recare al Museum of
Modern Art di New York e vuole una breve ma completa introduzione a una delle opere che vedrà: “La città che sale”
Contenuti dell’ebook in sintesi . Contesto storico dell’età industriale . Vita di Umberto Boccioni e sua formazione artistica
. Storia e genesi del Futurismo e il rapporto con l’artista . Storia e analisi di alcune opere significative di Boccioni . Storia
e lettura de “La città che sale” 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 . L’età industriale
. Un milanese nato in Calabria . L’incontro futurista . La città che sale
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
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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 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.
Non Perdere Mai Più un Appuntamento! Il Perfetto Pianificatore di 3 Mesi Per il 2019 Ti piacerebbe: Vedi il tuo
programma a colpo d'occhio? Avete una chiara visione d'insieme della vostra lista delle cose da fare? Allora non cercate
oltre...Questo Pianificatore di 3 Mesi ti permette di tenere traccia di tutto ciò che ti sta a cuore. Ottenere Questo
Pianificatore Settimanale Ora: Inizia Ad Organizzare La Tua Vita Questo elegante pianificatore renderà di nuovo le cose
facili. Riprendi il controllo del tuo tempo, per fare ciò che conta davvero. È Possibile Utilizzare Questo Agenda 2019 Per il
Seguente: Tieni traccia degli appuntamenti Compleanni dei propri cari Riunioni in ufficio Tieni traccia del tuo piano
alimentare dietetico Eventi familiari Visite mediche Vacanze In pratica, tutto quello che vuoi pianificare! Che Cosa
Otterrete Se Comprate Questo Agenda 2019? Calendario 2019 100 pagine: Un giorno per pagina Per ogni giorno, c'è
spazio per scrivere i vostri obiettivi, compiti e note Spazio extra per appunti, scarabocchi o schizzi sul retro del planner
Morbida e pregiata copertina lucida di alta qualità Grandi dimensioni: molto spazio per scrivere + rapida panoramica del
vostro programma Perfetta rilegatura e stampa su carta durevole di alta qualità Allora, ti piacerebbe essere in cima alle
cose?Allora non aspettare oltre, clicca sul pulsante "Acquistare adesso con 1-Click" per ottenere questo
pianificatore.Non ve ne pentirete.
Contiene la guida in audio completa del quadro, in streaming e download Molti furono i pittori dell’età vittoriana che
s’ispirarono ai drammi di Shakespeare, ma nessun artista affrontò il tema della tragedia di Ophelia con l’originalità e la
sensibilità di Millais. In questo capolavoro, l’artista si muove tra la concretezza naturalistica degna di un botanico e
l’espressione di sentimenti sì potenti, ma resi con la pacatezza di cui solo un grande poeta è capace. Gli audioquadri
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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.
Nel libro "L'Arte al tempo di Giuseppe Verdi," Simone Fappanni presenta il clima artistico che si e sviluppato nella
fiorente epoca in cui ha vissuto il grande musicista, di cui quest'anno ricorre in Bicentenario della nascita, iniziando dal
Romanticismo fino a Giovanni Boldini, autore di alcuni dei piu celebri ritratti del "Cigno di Busseto." Non manca un ampio
capitolo dedicato all'arte risorgimentale, in cui vi sono la personalita di Verdi emerge chiaramente. Nella terza e ultima
parte del volume viene proposto il resoconto della ricerca "Giuseppe Verdi e l'arte contemporanea," avente come oggetto
l'interpretazione di temi e motivi verdiani da parte di artisti d'oggi. In appendice, uno studio di Marcello Tosi approfondisce
la presenza dell'immagine di Verdi nell'arte ottocentesca nell'esperienza di importanti pittori, incisori e disegnatori. La
prefazione e firmata dalla prof.ssa Anna Lucia Maramotti Politi dell'Accademia C. G. Cignaroli di Verona.
Un coloratissimo volume monografico per raccontare ai più piccoli la storia emozionante di Vincent van Gogh, l'artista
che ha saputo raccontare i propri sentimenti attraverso un campo di girasoli o una notte stellata. Grafica e illustrazioni
realizzate appositamente, ironiche e pop, restituiranno una versione della storia dell'arte accurata ma frizzante, narrata in
un linguaggio semplice e coinvolgente. Dall'infanzia alla maturità, è van Gogh in persona ad accompagnare i giovani
lettori tra paesaggi dai colori misteriosi, ritratti indimenticabili, alberi e fiori che sembrano parlarci come nostri fratelli.
Ampio spazio è dedicato inoltre all'analisi di alcune tra le opere più celebri, riproposte in versione originale attraverso
grandi fotografie, per approfondirne i significati nascosti e cogliere i segreti del celebre pittore olandese. Età di lettura: da
6 anni.
"Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Creatrice di mode e tendenze. New York vanta molti primati e ha
qualcosa di irresistibile per tutti." Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: mappa del Met; itinerari a piedi; guida a Central Park;
divertimenti.
Oltre al testo, questo ebook contiene 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} . 31 minuti di audio con intermezzi e sottofondo musicale per accompagnarti nel viaggio nell’opera . Edizione illustrata con i
dettagli del quadro Ascolta e scopri il capolavoro del Rinascimento italiano. Tra la fine del Quattrocento e i primi anni del
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Cinquecento in Italia, a Milano e a Firenze, si aprì la stagione del Rinascimento maturo con l’emergere di figure straordinarie:
Leonardo, Bramante, Raffaello e, naturalmente, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo fu un artista assolutamente geniale, la cui
attività spaziò dalla scultura, alla pittura, all'architettura, alla scrittura di poesie e nei primi tre campi vi lasciò un segno indelebile.
L’affresco che adorna la volta della Cappella Sistina a Roma è una delle immagini pittoriche più potenti e conosciute al mondo,
una meta obbligatoria per chiunque visiti la città eterna. Esprime una vision tragica della condizione e del destino dell’umanità,
perfetta interprete della tensione spiritual in quegli anni del Cinquecento. Con quest’ultima impresa michelangiolesca si
conclusero i cicli decorativi della Cappella Sistina che ad oggi, al di là delle credenze religiose, resta un luogo magico dove pare
che il sacro e l’inconoscibile prenda corpo e forma. 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 il suo contesto storico Contenuti dell’ebook in sintesi . Contesto storico: il
Rinascimento nel Cinquecento . Vita di Michelangelo: il talento precoce, le commissioni più importanti, la fama . La Cappella
Sistina . Storia e lettura di “Giudizio Universale” 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.
Oltre al testo, questo ebook contiene 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} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px Cambria; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} . 27 minuti di audio con
intermezzi e sottofondo musicale per accompagnarti nel viaggio nell’opera . Edizione illustrata con i dettagli del quadro Ascolta e
scopri il capolavoro del pittore spagnolo. Francisco Goya è una delle figure di spicco dell’arte spagnola a cavallo tra XVIII e XIX
secolo. Oltre al suo dipinto più famoso, “Maja desnuda”, fu autore di diversi ritratti per regnanti, duchi e nobili, ma anche di
incisioni e paesaggi. Visse in un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali e fu uno dei principali “fotografi” degli eventi
dell’epoca, tra cui le rappresaglie dell’esercito francese di Napoleone sulla gente comune in Spagna. Le sue due opere più
famose di questo periodo sono il “2 Maggio 1808” e il “3 Maggio 1808”. Proprio di “3 Maggio 1808” tratta questo Audioquadro.
Scoprilo nel dettaglio: la storia, i protagonisti, la tecnica pittorica, i significati e le critiche. Un breve viaggio nella vita e nelle opere
di Francisco Goya alla scoperta di un genio senza tempo e di un’arte rivoluzionaria quanto il periodo in cui si sviluppò. 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 il suo contesto
storico Contenuti dell’ebook in sintesi . Contesto storico: tra Settecento e Ottocento nelle corti europee . Vita di Goya: la
formazione, gli amori, il mecenatismo, i due grandi periodi . Storia e lettura di “3 Maggio 1808” 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.
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Guarda, ascolta e scopri il capolavoro di Piero Della Francesca! La “Flagellazione di Cristo” è uno dei più famosi dipinti del
maestro rinascimentale. Il quadro è avvolto dal mistero, sia da un punto di vista tecnico sia simbolico. Non si conosce il
committente e il soggetto è tipico ma proposto in modo strano e innovativo per l’epoca. Al di là di questi misteri, tuttavia, ci
troviamo di fronte a un quadro sì piccolo ma con un grande messaggio e una profonda intellettualità. “C’è una considerazione che
questo capolavoro fa scaturire: ma vale la pena nell’arte porsi tutti questi quesiti? È in fondo importante stabilire chi sono le tre
persone nella ‘Flagellazione’? Quando ci mettiamo di fronte a quest’opera così enigmatica, ci facciamo delle domande; il mistero
è sempre piaciuto all’uomo. C’è nella mente dell’essere umano questa calamita che è l’arte e il quadro di Piero della Francesca
è un attrattore straordinario, perché è bello, quindi vale la pena indagare. Perché l’arte stessa, a volte, è indagine e ricerca
costante.” (L’autore) Oltre al testo, questo ebook contiene . 26 minuti di audio con intermezzi e sottofondo musicale per
accompagnarti nel viaggio nell’opera 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
vedere o ha visto la “Flagellazione” al Palazzo Ducale di Urbino e vuole approfondirne le vicende a essa legate e la sua
esecuzione 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 . L’alba della pittura italiana . Il Rinascimento . Una vita tra
pittura e scienza . Piero matematico . La “Flagellazione” . Leggere la “Flagellazione”
Vincent van Gogh Agenda 2020 (Notte Stellata sul Rodano) - Il Perfetto Pianificatore Per il 2020 Ti piacerebbe: Vedi il tuo
programma a colpo d'occhio? Avete una chiara visione d'insieme della vostra lista delle cose da fare? Allora non cercate oltre...
Questo Pianificatore ti permette di tenere traccia di tutto ciò che ti sta a cuore. Ottenere Questo Agenda Settimanale Ora: Inizia Ad
Organizzare La Tua Vita Questo elegante pianificatore renderà di nuovo le cose facili. Riprendi il controllo del tuo tempo, per fare
ciò che conta davvero. È Possibile Utilizzare Questo Agenda 2020 Per il Seguente: Tieni traccia degli appuntamenti Compleanni
dei propri cari Riunioni in ufficio Tieni traccia del tuo piano alimentare dietetico Eventi familiari Visite mediche Vacanze In pratica,
tutto quello che vuoi pianificare! Che Cosa Otterrete Se Comprate Questo Agenda 2020? Calendario 2020 Date: da gennaio 2020
a dicembre 2020 Per ogni giorno, c'è spazio per scrivere i vostri note Morbida e pregiata copertina di alta qualità Grandi
dimensioni: molto spazio per scrivere + rapida panoramica del vostro programma Perfetta rilegatura e stampa su carta durevole di
alta qualità Allora, ti piacerebbe essere in cima alle cose? Allora non aspettare oltre, clicca sul pulsante "Acquistare adesso con
1-Click" per ottenere questo Agenda. Non ve ne pentirete.
Vuoi un bellissimo planner settimanale 2020-2021 per aiutarti ad organizzare la tua vita? Allora questo pianificatore della notte
stellata di Van Gogh fa per te! Contiene anche 24 pagine del calendario. È un grande regalo per chi ama l'arte. Quindi scorri e fai
clic sul pulsante Aggiungi al carrello oggi!
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Guarda, ascolta e scopri l’opera del grande pittore surrealista! “L’impero delle luci” è uno dei più noti e importanti lavori di René
Magritte, pittore surrealista belga che operò agli inizi del Novecento, famoso per i suoi uomini con le bombette, la mela che prende
il posto della testa e la pipa che non è una pipa. La sua pittura è intrisa di mistero, illusione, trabocchetti e realtà distorte che sono i
tratti distintivi del primo surrealismo. È l’inganno delle immagini, “la trahison des images”: quello che vedi non è quello che pensi.
Ne “L’impero delle luci”, Magritte riesce a fondere con grande maestria un ambiente notturno con uno diurno, separando colori,
luci, ombre, architetture e strutture per confonderti. Saprai districarti in questo mondo surreale? È giorno o è notte? Un quadro
tutto da scoprire, perché, esattamente come il surrealismo, nasconde segreti e significati interiori profondi che vanno oltre la
percezione sensoriale attraversando e cambiando la realtà stessa su cui si basa la nostra esistenza. Oltre al testo, questo ebook
contiene . 27 minuti di audio con intermezzi e sottofondo musicale per accompagnarti nel viaggio nell’opera. 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 vedere o ha visto “L’impero delle Luci” e vuole
approfondirne le vicende a essa legate e la sua esecuzione 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 pittore dell’assurdo .
René Magritte . Il surrealismo: amore e odio . L’impero delle luci

a vita e l’opera di Vincent van Gogh sono talmente intrecciate che è quasi impossibile osservare i suoi quadri senza
leggervi la storia della sua vita: una vita raccontata tanto spesso da essersi trasformata in leggenda. Van Gogh è
l’incarnazione della sofferenza, il martire incompreso dell’arte moderna, l’emblema dell’artista come outsider.
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 . 27 minuti di audio con intermezzi e sottofondo musicale per accompagnarti nel viaggio
nell’opera . Edizione illustrata con i dettagli del quadro Ascolta e scopri il capolavoro del pittore veneziano. Antonio
Canal, conosciuto come Canaletto, fu uno dei più importanti paesaggisti italiani del Settecento. La sua fama, a buona
ragione, si diffuse anche all’estero e in particolare a Londra, dove visse e lavorò per un decennio. Le sue vedute di
Venezia, antenate della cartolina vera e propria, sono cariche di dettagli, dipinte con un tratto semplice e pulito che
rappresenta la luce in maniera magistrale. L’opera che scoprirai in questo Audioquadro è una delle numerose versioni
che Antonio Canal dipinse di questa veduta di Venezia, proprio di fronte a piazza San Marco e alla sua caratteristica
colonna. Uno spaccato della vita quotidiana di una Venezia settecentesca che, in fondo, non è poi così diversa da quella
attuale da un punto di vista architettonico, e che mantiene il tipico senso di decadenza che da sempre la
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contraddistingue. “Chi osserva una fotografia sa che di fotografia si tratta, ma chi guarda un’opera di Canaletto come
questa e si sofferma con attenzione, avrà la sensazione di percepire la realtà concretamente.” (L’autore) 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 il suo contesto storico Contenuti in sintesi . Contesto storico: il Settecento italiano . Vita di Antonio Canal,
detto Canaletto . Storia e lettura di “Riva degli Schiavoni” (versione del 1730) 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.
Album da colorare Van Gogh Vol. 1: 12 disegni da colorare con il dipinto originale a fianco. Con Notte Stellata, Vaso di
Iris e altri 10 capolavori. Libera la tua creatività con questo album tutto da sfogliare e colorare! 12 dei più famosi
capolavori di Vincent Van Gogh, affiancati dal loro disegno stilizzato pronto da colorare o pitturare. Ampio formato A4,
ogni pagina da colorare ha il retro protetto dal prossimo dipinto. Ideale come regalo al tuo amico appassionato delle
opere del Maestro Vincent Van Gogh!
Geniale e instabile, sensibilissimo e visionario, folle ma dotato di talento straordinario, Vincent Van Gogh può essere
considerato colui che ha inventato l’arte contemporanea. La sua vita fu un susseguirsi di vicende traumatiche che
contribuirono allo stesso tempo a sovra-caricare la sua psiche già debole, e ad accrescere la sensibilità e la creatività
che guidarono la sua mano e il suo pennello. Durante la sua breve e travagliata esistenza creò tele di una bellezza
struggente – ben 864 – ma ne vendette soltanto una. La fama arrivò dopo la sua morte. Oggi è considerato uno dei più
grandi artisti di sempre, e i suoi dipinti valgono decine e decine di milioni di dollari. Questo eBook che fa parte della
collana “I grandi dell’Arte”, ripercorre la sua vita e descrive le opere più note. Vincent Van Gogh è disponibile anche in
versione audioBook.
Notte stellata di Vincent Van GoghAudioquadroArea51 Publishing
Il nostro mondo è in costante, vorticoso cambiamento: nel giro di pochissimi anni social media, globalizzazione, nuove
tecnologie, perfino una pandemia, hanno cambiato forma a tutto ciò che conoscevamo. Ma queste rivoluzioni hanno
aperto le porte a una vera e propria “età dell’eccellenza”, a un futuro in cui le menti più creative e brillanti potranno
creare idee, progetti e oggetti straordinari, che mettano al centro l’uomo e i suoi bisogni. Una nuova società, più
prospera e felice. Ma cosa serve per avere successo in questa nuova era? Mauro Porcini, Chief Design Officer di
PepsiCo, ha fatto dell’innovazione il proprio mantra e ha modificato radicalmente il modo di lavorare di alcune delle più
importanti e ricche multinazionali al mondo: in questo libro, fondendo teoria e pratica, business strategy ed esperienze
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personali, incontri tanto con guru dell’imprenditoria quanto con star della musica e dello spettacolo (Lana del Rey,
Tiësto, Jovanotti), spiega cosa significa essere innovativi e traccia la via che individui e imprese dovranno seguire per
prosperare nel futuro, per liberare energie creative e per creare un mondo migliore, con al centro, sempre più, gli esseri
umani.
CRONACHE DEL RESTAURO Daniela Murphy Corella, Daniela Lippi, Carlo Serino, Laura Lombardi – Un olio su tela di
Cesare Mussini Bettina Schindler – Il presepe trapanese dedicato alla famiglia Este RESTAURO ARCHEOLOGICO
Nicola Casagli, Deodato Tapete, Guido Luzi, Riccardo Fanti, Sara Del Conte, Davide Leva; con prefazione di Roberto
Cecchi – Monitoraggio radar del Colle Palatino e del Foro Romano. Integrazione di tecniche radar interferometriche LA
RICERCA Gian Carlo Grillini, Vanna Minguzzi, Eleonora Lunedei – La fontana della Pigna di Rimini. Studio dei materiali
e stato conservativo RUBRICHE NOTIZIE & INFORMAZIONI L’antica Castro nell’Alta Tuscia: l’impossibile
valorizzazione di una città dimenticata Il restauro di due preziose vetrate nella Basilica di Santa Croce a Firenze Quarta
edizione del Premio Invito a Palazzo – ABI CRONACHE DAL CANTIERE Testi e immagini a cura di Impresa Antonio De
Feo Ercolano ritrovata: il restauro scientifico della barca romana CULTURA PER I BENI CULTURALI ARI: Cosa c’è
dietro l’angolo ARPAI: Madonne Rinascimentali al Quirinale – Gian Antonio Golin MNEMOSYNE: Tra qualità e quantità:
dal restauro alla durabilità Appunti per discutere e programmare – Carlo Minelli e Pietro Segala CENTRO
CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE”: Attività dei Laboratori Scientifici del Centro Conservazione e
Restauro “La Venaria Reale” OPD: La Bella di Tiziano restaurata – Marco Ciatti INTERNET PER IL RESTAURO a cura
di Giancarlo Buzzanca Art Project (ovvero Google ed i musei) PILLOLE DI RESTAURO TIMIDO a cura di Shy
Architecture Association La conservazione è femmina – restauro e iPad Marco Ermentini LE FONTI a cura di Claudio
Seccaroni Da un’insolita prospettiva TACCUINO IGIIC Il punto dopo Ferrara Lorenzo Appolonia
La Notte Stellata Agenda 2020 (Vincent van Gogh) - Il Perfetto Pianificatore Per il 2020 Ti piacerebbe: Vedi il tuo
programma a colpo d'occhio? Avete una chiara visione d'insieme della vostra lista delle cose da fare? Allora non cercate
oltre... Questo Pianificatore ti permette di tenere traccia di tutto ciò che ti sta a cuore. Ottenere Questo Agenda
Settimanale Ora: Inizia Ad Organizzare La Tua Vita Questo elegante pianificatore renderà di nuovo le cose facili.
Riprendi il controllo del tuo tempo, per fare ciò che conta davvero. È Possibile Utilizzare Questo Agenda 2020 Per il
Seguente: Tieni traccia degli appuntamenti Compleanni dei propri cari Riunioni in ufficio Tieni traccia del tuo piano
alimentare dietetico Eventi familiari Visite mediche Vacanze In pratica, tutto quello che vuoi pianificare! Che Cosa
Otterrete Se Comprate Questo Agenda 2020? Calendario 2020 Date: da gennaio 2020 a dicembre 2020 Per ogni giorno,
c'è spazio per scrivere i vostri note Morbida e pregiata copertina di alta qualità Grandi dimensioni: molto spazio per
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scrivere + rapida panoramica del vostro programma Perfetta rilegatura e stampa su carta durevole di alta qualità Allora, ti
piacerebbe essere in cima alle cose? Allora non aspettare oltre, clicca sul pulsante "Acquistare adesso con 1-Click" per
ottenere questo Agenda. Non ve ne pentirete.
Contiene la guida in audio completa del quadro, in streaming e download Raffaello Sanzio fu uno dei più importanti artisti
che operarono in Italia tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo: le sue opere, dal più piccolo ritratto ai maestosi
affreschi come la Scuola di Atene, sono ammirate da turisti, critici e studiosi di tutto il mondo. Papa Giulio II della Rovere
gli commissionò le decorazioni dell’appartamento privato al secondo piano dei Palazzi Vaticani. Nella Stanza della
Segnatura, un ambiente imponente e magnificamente affrescato, pieno di colori, punti di luce e soggetti importanti,
spicca la Scuola di Atene. In questo affresco, Raffaello elabora un “manifesto” della concezione squisitamente
rinascimentale che vede l’uomo al centro dell’universo culturale e letterario. La Scuola di Atene è dedicata alla filosofia
come un percorso verso la conoscenza: tutti i filosofi dipinti nel quadro cercavano tradizionalmente la verità attraverso la
conoscenza e lo studio delle cause alla base della realtà. 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.
[Italiano]: Questo volume accoglie le più recenti riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e di pensiero, nonché
gli aspetti tecnici, artistici, tecnologici che portano a concepire la città e il paesaggio come palinsesto figurativo e
fenomenologico. Città e paesaggio, infatti, continuamente soggetti a operazioni di cancellature e riscritture – in termini di
progetto e restauro, di tutela e valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono i testimoni visivi di come appare a noi il
palinsesto oggi, grazie al connubio sempre più stretto fra tecnologie e strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e
trasformativa fortemente relazionale./[English]: This volume contains the most recent reflections on the necessary
foundations, theoretical and thought, as well as the technical, artistic, technological aspects that lead to conceiving the
city and the landscape as a figurative and phenomenological palimpsest. City and landscape, in fact, continually subject
to erasing and rewriting operations – in terms of project and restoration, protection and enhancement, design and
redesign – are the visual witnesses of how the schedule appears to us today, thanks to the increasingly squeezed
between technologies and tools of vision, in a highly relational projective and transformative perspective.
Col volto reclinato sulla sinistra, di Orazio Leotta (Zerobook 2015): attraverso agili schede, un panorama della pittura
Occidentale ed europea. Con linguaggio piano e essenziale, Leotta punta lo sguardo e ci fa ri-amare il meglio della
produzione artistica e pittorica. Possiamo così riscoprire i capolavori dell'arte, da Canaletto a Leonardo da Vinci, da
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Renoir a Gauguin, da Segantini a De Chirico, aprirci a nuove curiosità e spunti, sentire il desiderio di metterci in viaggio
per andare a vedere di persona le opere che qui vengono amorevolmente indicate. Come osservava Jacques Bonnet (I
fantasmi delle biblioteche, 2009), si va al Louvre e poi di tutti i quadri visti si ricorda solo La Gioconda: è attraverso i libri
che noi riusciamo a ricordare meglio, a far sì che ciò che si è visto diventi esperienza e ricordo. Orazio Leotta ha fatto
tesoro della sua esperienza di appassionato visitatore di musei e mostre, e riesce a renderci partecipi di questo amore
per l'arte e la bellezza.
Contiene la guida in audio completa del quadro, in streaming e download “Invece di cercare di rendere esattamente ciò
che ho davanti agli occhi, mi servo del colore in modo più arbitrario per esprimermi con intensità”. Così parla Van Gogh
della sua arte. Notte stellata è una rielaborazione di spunti reali, ricordi e immaginazione che crea esiti di sorprendente
originalità. Il vortice travolgente che coinvolge tutti gli elementi del dipinto è l’espressione di una potenza mistica, la
manifestazione incendiaria di un’energia universale che infiamma il cielo e la terra. 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.
Si può Raccontare un'opera d'ARTE ai bambini in modo semplice e divertente?RaccontARTE lo fa con questo poetico
Notte Stellata.E siccome non si può parlare d'Arte senza metterla in pratica, fornisce a insegnanti, educatori,
genitori...una guida per attività laboratoriali, divise per età e corredate da foto, per consentire ai bambini una
reinterpretazione creativa della celebre opera di Vincent Van Gogh e sperimentare il metodo RaccontARTE.La notte
sorprende un Theo Van Gogh bambino impaurito da un brutto sogno, ma suo fratello Vincent, mostrandogli le meraviglie
del cielo stellato, lo tranquillizzerà e lo ricondurrà a letto. Una storia in rima baciata che conduce il lettore all'interno di
una delle opere d'arte più celebri al mondo, seguendo l'artista mentre ne racconta i dettagli.
È possibile descrivere lo spirito della civiltà occidentale, così come si è evoluto con mutamenti vertiginosi nel corso del
XX secolo, attraverso venti capolavori dell'arte? L'impresa è senza dubbio temeraria, ma Flavio Caroli, da sempre
interessato a indagare i fondamenti primari del "pensiero in figura", accetta la sfida.
Contiene la guida in audio completa del quadro, in streaming e download La Dama con l’ermellino è uno dei dipinti più
famosi e conosciuti di Leonardo. Realizzato durante il suo primo soggiorno milanese, tra il 1482 e il 1499, in questo
ritratto l’artista offre una molteplicità di suggestioni e fini giochi allusivi attraverso la semplice immagine di
un’affascinante dama raffigurata con delicatezza ed eleganza. Questo è un dipinto magnetico: da lei e dal docile e
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sinuoso animale che tiene in grembo non riusciamo a distogliere lo sguardo. 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.
Questo volumetto è un allegato all'omonimo libro di testo ed è pensato per essere un supporto "da docente a docente".
Lo scopo del volume non è però quello di essere un eserciziario da saccheggiare (anche se si può usare in questo modo
limitativo), ma quello di fare luce su vari aspetti didattici e proporre nuove metodologie, tra cui alcune specifiche per la
nostra disciplina. Insomma: dobbiamo modificare il nostro modo di insegnare, senza imporre un modello che loro
sentono lontano: il mondo è cambiato - anche se può non piacerci - e occorre darwinianamente adattarci.
Scopri il capolavoro della pittrice più moderna del suo tempo! Oltre al testo, questo ebook contiene . 27 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, Tamara de Lempicka è una delle donne più famose, insieme a pochi altri nomi noti come
Frida Khalo, Artemisia Gentileschi ed Elisabetta Sirani. L’artista di origini polacche portò una personalissima rivoluzione
agli inizi del Novecento in tutte le gallerie d’Europa. Audace, controversa, pungente e autoritaria, Tamara rispecchiava la
donna moderna, emancipata e pronta a spiccare il volo fuori dal nido del maschilismo che imperava tanto in società
quanto nei circoli e nelle accademie artistiche. Simbolo di grande libertà e decisione, Tamara de Lempicka è stata
recentemente rivalutata come artista più che come diva, aspetti complementari nel suo carattere e nella sua vita, da cui
non riuscì mai a distaccarsi del tutto pur desiderandolo. Un ritratto a tutto tondo di un’artista che seppe portare la
potenza, la grazia e la dinamicità dell’arte femminile ai livelli più alti del XX secolo. 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 diva Tamara
Contenuti dell’ebook in sintesi . Contesto storico europeo dove lavora Tamara de Lempicka . Vita di Tamara de
Lempicka e sua formazione artistica tra l’Italia e la Francia . Storia e lettura di “Autoritratto sulla Bugatti verde” 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 . L’icona di Tamara de Lempicka . La vita di Tamara .
Diva e artista . Autoritratto sulla Bugatti verde
Ascolta e scopri il capolavoro della più famosa pittrice messicana! p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
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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 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
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