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Il Destino Ha Il Colore Dei Suoi Occhi E Il Profumo Del Caff
Una mini raccolta di racconti surreali dal forte impatto emotivo. Una mini raccolta di racconti surreali dal forte impatto emotivo, ognuno caratterizzato da un colore. Un richiamo costante ai fantasmi della vita interiore, dipinti con intensità e delicatezza. PUBLISHER: TEKTIME
Ugo Aldrighi (Brescia 1917 - Brescia 2003)Studio 361*
"Non rinunciare mai ai tuoi sentimenti. E se troverai qualcuno in grado di farti sentire te stesso, promettimi che lo proteggerai anche a costo della vita. Perché ricordati... l'amore è la forza più grande che esista". Nonostante appartengano a due mondi diversi, il destino ha scelto di farli incontrare. Così diversi eppure così simili. Lei, Erin, porta con sé
ricordi dolorosi e la voglia di aiutare sempre chi ne ha bisogno. Lui, Calix, è cresciuto nella rabbia ma scoprirà che lasciarsi andare alle emozioni può cambiare tutto. Riuscirà Erin ad accettare e comprendere la vera natura di Calix? Ce la farà quest'ultimo a vincere le sue paure e inibizioni? E riusciranno, i due, a opporsi a una sorte inquietante che sembra
minacciare la loro stessa vita? Nella prima parte della duologia Urban Fantasy "Rosso è il colore del Destino", Roberta Fierro non racconta solo di un amore apparentemente impossibile, ma anche di due mondi in apparente opposizione tra di loro, ma entrambi legati... da un filo rosso indissolubile.
I colori dell'amore
COLORI
Bellini
L'origine - Manuale Base
Historia naturale
Romina è una dolce ragazzina che si trasferisce con la famiglia dall'Australia alla Sicilia. I cambiamenti radicali in un'età ancora acerba si scontrano in lei con gli insegnamenti bigotti imposti da una famiglia molto rigida. Questo crea un'alchimia da cui esce una fanciulla bisognosa d'affetto e che crede ciecamente che ci
sia del buono nascosto in ogni essere umano...ma la realtà con la quale ogni giorno si scontra non è proprio come se l'era immaginata.
Giunta al suo ventesimo volume, la collana editoriale curata dalla Fondazione Dolci di Brescia continua nell’esplorazione delle biografie umane e artistiche dei pittori bresciani del Novecento. E’ la volta di Ugo Aldrighi (1917-2003): non si tratta semplicemente di un pur doveroso omaggio nel centenario della nascita, ma
della vera e propria riscoperta di un autore attivo per decenni, di rado presente in mostre temporanee ma dalla produzione certamente significativa per l’arte bresciana, ed in particolare per la narrazione del suo centro cittadino più autenticamente popolare, il quartiere del Carmine. Osservando le sue opere,
ingrandendone i particolari e comparandone i colori, è possibile cogliere appieno la gioia fanciullesca che sfolgora la luminosità di un sorriso: ammirando un’opera di Ugo Aldrighi – gli angoli della città scomparsa, i paesaggi trasfigurati – sgorgano con naturalezza e semplicità calde emozioni e intriganti coinvolgimenti.
Grazie a questo e-book l’approccio si trasforma in una progressiva scoperta di dipinti sempre diversi, in cui le scelte relative agli impasti di colore caratterizzano fortemente le tele illuminate da una luce dominante, fattore che connota pienamente la riconoscibilità e lo stile dell’artista. Ogni opera di Ugo Aldrighi mostra
quindi la qualità di narrare favole e misteri senza mai allontanarsi dalla realtà. Emozioni a piene mani, legamento con la propria terra e le persone che la abitano. The editorial series developed by the Dolci Foundation located in Brescia has reached its 20th volume published. The Foundation keeps exploring biographies
of Brescian painters in the 1900s from a human and artistic point of view. This time the Foundation will disclose Ugo Aldrighi (1917-2003): the monograph is not just a dutiful tribute in occasion of the 100 year anniversary from his birth, but a real rediscovery of the author. Ugo Aldrighi was active for decades, yet rarely
present in temporary exhibitions. Certainly, his production has been significant for the art of Brescia, and in particular for the narration of its most authentically popular city center, the Carmine district. By observing his works, analyzing details and comparing colors, it is possible to fully grasp the childish joy of the
brightness of a smile: while admiring a work by Ugo Aldrighi, whether it depicts the corners of the vanished city or the transfigured landscapes, warm and intriguing emotions flow naturally. Throughout this e-book, the approach leads to a progressive discovery of diverse paintings, in which the choices on the color mix
shape the canvases. The paintings are illuminated by a dominant light, which is the peculiar trait of the art of Aldrighi. Thus, each work by Ugo Aldrighi shows the quality of narrating fables and mysteries without ever departing from reality. His art is real emotions, love for the Fatherland and for its inhabitants.
Una mattina della primavera del 1456, Peruzza, vecchia contrabbandiera del ferro e del sale, entra nel borgo di Talada, sull'Appennino emiliano; la segue una luna impassibile e l'inquietante presenza dell'ostessa, donna dai capelli rossi, spettro che appare e si dissolve, a tratti, tra le fronde. Peruzza arriva dalla
Garfagnana e sembra nascondere qualcosa. In un crescendo di eventi tragici si inserisce Pietro, rapito anni prima a Talada dal brigante Noè e poi diventato un grande pittore grazie all'incontro con il cartografo frate Mauro. Il destino del Maestro di Borsigliana, Pietro da Talada, si intreccia con quello di Lucrezia Fina e
di Orsola, mentre, dai cieli alle grotte, veglia la luna, che si materializza in misteriose statuette scolpite che ogni personaggio porta con sé, e che si rivelerà, nel finale, vera artefice della storia.
i grandi del cinema italiano dal Marc'Aurelio allo schermo
Il principe Orpak e la primavera dei colori
Ugo Aldrighi (Brescia 1917 - Brescia 2003)
Historia naturale trad. per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri autori (etc.)
TUTTI I COLORI DEL MONDO
Vincenzo Bellini, una figura complessa, sfuggente. Visse solo trentaquattro anni, ma nella sua breve esistenza compose opere destinate a lasciare un segno nella storia della musica e del teatro. I biografi ne descrissero la vita come un susseguirsi di trionfi e disillusioni, abbellendola di particolari sentimentali e romanzeschi e
dipingendolo come un genio dall’aspetto angelico, tanto ispirato quanto poco padrone della tecnica musicale; altri enfatizzarono al contrario il lato meno affabile del suo carattere – l’insofferenza riservata ai colleghi, il cinismo nel rapporto con le donne –, finendo per diffonderne un’immagine assai lontana dalla realtà storica.Fabrizio
Della Seta racconta oggi la vita di Bellini sfrondandola di ogni elemento mitologico e conduce il lettore a conoscere la figura reale del musicista e del drammaturgo, dalla prima formazione ricevuta in famiglia a Catania al perfezionamento degli studi nel conservatorio di Napoli, dal saggio scolastico di esordio ai primi successi milanesi
fino alla consacrazione internazionale dei capolavori: La sonnambula, Norma e I Puritani. Mettendo a frutto la documentazione raccolta in centocinquant’anni di studi e aprendosi alle prospettive critiche più aggiornate, questo libro – il primo a esaminare approfonditamente l’intera produzione di Bellini – ci porta a fare esperienza
diretta del mondo in cui visse e dei suoi rapporti con librettisti, cantanti e impresari, delle sue idee artistiche e dell’ossessiva ricerca della perfezione, testimoniata dalle correzioni e dai ritocchi disseminati nei libretti e nelle partiture.Bellini ci rivela le molte sfaccettature di un protagonista della cultura dell’Ottocento: un compositore
dotato di una straordinaria facoltà di immaginare melodie memorabili, sempre al servizio di una visione drammatica perseguita con ferrea coerenza. Un’occasione per scoprire o approfondire la personalità e le opere di un musicista animato dal sacro fuoco del teatro.
C’è sempre una ragione per viaggiare. Che sia per curiosità, o per la necessità di trovare una risposta ai perché esistenziali; può essere per noia, o per la voglia di riappropriarsi della propria individualità. Qualunque sia il motivo, viaggiare è una fonte ineguagliabile di insegnamenti e crescita. Da Ottobre 2008 a Febbraio 2013 viaggiai
attorno al mondo scoprendo posti che sempre avrei voluto vedere: mi riferisco ai mari del sud, a Sumatra, a Bali, alla Polinesia, al sud est asiatico, al Tibet, alla Cina, al Giappone, alla terra del fuoco, alla Patagonia, alle montagne delle Ande e dell’Himalaya e via dicendo. Dicono che viaggiare sia fatale ai pregiudizi (e lo è). Una volta
lessi su un muro una frase : “La sicurezza dell’uccello in bilico su un alto ramo non dipende dalla resistenza del ramo ma dalla capacità dell’uccello di poter volare nel caso il ramo dovesse rompersi”. Adesso so che tutti i rami sono destinati a spezzarsi, siano questi relazioni, affetti, luoghi, convinzioni o sicurezze. I presenti racconti
sono stati scritti con la speranza che coloro che li leggono possano imparare a volare leggendo fra le righe.
Questo libro conclude in qualche modo la trilogia di scritti dell’autore che raccontano di America Latina. Scritti di viaggi, sempre autobiografici, con le orecchie e gli occhi sempre attenti a percepire anche il più piccolo dettaglio di ciò che la vita in quel momento offre al viaggiatore. Curiosità e ricerca continua sono gli stimoli che
spingono ad andare sempre un po’ più in là, a vedere cosa c’è oltre, senza mai accontentarsi dell’apparenza, senza lasciarsi condizionare, osando spesso e non arrestandosi a fronte delle mille difficoltà che viaggi in solitudine o su rotte inconsuete offrono sempre.
Tutti i colori del mondo
Il Fabbricante di Colori
Arlecchino giornale-caos di tutti i colori
I Sette Colori
Rosso è il Colore Del Destino

“Il silenzio dei colori” racchiude i passaggi di un tempo dominato dalla perpetua ricerca di un amore contrastante il proprio equilibrio interiore. La visione di angeli nell’esistenza terrena, trasporta l’autore a tracciare percorsi introspettivi sempre più logorati da un passato più che mai presente. L’eternità è solamente il passaggio invisibile alla pace con se stessi.
I due mesi che i pittori Vincent van Gogh e Paul Gauguin vissero insieme nella Casa Gialla ad Arles, dal 23 ottobre al 23 dicembre 1888, restano tra i momenti più intensi e decisivi dell’intera storia dell’arte. Intensi e talvolta anche drammatici: Vincent si taglierà un orecchio alla vigilia del Natale, Paul fuggirà a Parigi... sessanta giorni che questo romanzo ricostruisce attingendo alle fonti, dai
giornali alle lettere tra i due artisti, e restituendo con sensibilità non solo la storia ma le atmosfere, le ispirazioni, i moti dell’anima. Alla ribalta come veri e propri protagonisti troviamo anche, naturalmente, le decine di quadri che i due artisti dipinsero nelle settimane passate in Provenza, tra il lavoro en plein air nei campi e lungo i canali e quello nel piccolo studio, al piano terra della casa in place
Lamartine. Con una scrittura evocativa e vibrante, Marco Goldin ci accompagna per mano nei luoghi provenzali, tra notti stellate e campi di grano, tra gli uliveti e le piccole montagne delle Alpilles, in Bretagna e a Auvers sur-Oise dove Vincent morirà. Fino al momento cruciale della partenza di Gauguin dal porto di Marsiglia, sulla nave Océanien, per Tahiti. È il primo giorno di aprile del 1891 e un
pittore va incontro al suo destino.
I colori del mio autunno racconta la storia di una donna di cinquanta anni che scopre all’improvviso di avere una grave malattia e decide di allontanarsi per un periodo dalla sua famiglia per recarsi al suo paese natio, in una baita tra i monti. Sola, contornata da una natura incontaminata, si ritrova faccia a faccia con la sua coscienza, riapre dolorosamente quell’armadio riposto nel suo cuore,
traboccante di sogni, rimpianti e delusioni di una vita mai vissuta. Una farfalla alla quale sono state tagliate le ali, così era lei. Non voleva più nascondersi dietro un paravento di falsità e, complice la malattia, decise di provare ad essere se stessa, anche a costo di mettere a repentaglio tutto ciò che in tanti anni aveva costruito. Era giunto il momento di dare qualcosa a se stessa e lo avrebbe fatto lì,
sola, tra i profumi, i colori e i suoni della natura. Ritroverà due amici speciali che diventeranno i suoi angeli custodi; ripercorrerà a ritroso la sua infanzia, ma soprattutto riuscirà a sciogliere un grande rimpianto: un amore mai cresciuto, ma mai dimenticato, un tormento che le struggeva il cuore. Scritto in maniera semplice e scorrevole, il libro è un mosaico in cui ogni frammento di vita ritroverà il
suo posto. Il romanzo, con un finale a sorpresa, è dedicato a tutte quelle donne che vivono una vita non propria, nascondendosi dietro a un’immagine di serenità e perbenismo, e che soffocano i loro desideri e il proprio io, lacerando giorno per giorno il loro cuore. Luisa Bez, nata a Longarone (BL) nel 1954, attualmente risiede a San Donà di Piave (VE). È addetta all’Assistenza presso una casa di
riposo. Ha sempre amato scrivere per riempire i vuoti che la vita regala; solo così riesce a rendere meno faticoso il suo cammino.
Historia naturale di G. Plinio Secondo divisa in trentasette libri, tradotta per M. Lodovico Domenichi...
Tibet
ll tramonto ha cambiato colore
Tutti i colori del blu
Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare, immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne cambiati, rigenerati. Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il mare, ha rappresentato per Lisa Lulù Bortoletto un dono salvifico che le ha permesso di comprendere i propri fallimenti, tra cui l’adolescenza tormentata, gli episodi di
autolesionismo, la depressione, e di poter guardare oltre.
riuscita a percepire la Bellezza e l’Amore che risiedono al di là del visibile, a credere solo in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è stato per lei una meravigliosa scoperta, nell’acqua ha trovato il suo elemento, la sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel mare si realizza un dialogo non verbale
tra Suono, Vibrazione e Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza della Vita. L’esperienza dei “Viaggi nel Blu” che lei propone è rivolta a chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere le parti del proprio essere più profonde, per aprirsi a un modo di pensare e di vivere totalmente nuovo.
Una sognatrice sa sempre quello che vuole, nonostante viva con la testa per aria. Helga è una trentenne determinata e con qualche graffio sul cuore, ma sempre pronta a mettersi in gioco. Tradita dall'uomo su cui aveva puntato tutte le sue carte, decide di chiudere con il passato e iniziare una nuova vita e un nuovo lavoro nella solare Puglia. Qui conosce Thomas, un
ragazzo più giovane di lei, all'apparenza pignolo e arrogante, che riuscirà a darle del filo da torcere. La leggerezza e la solarità di Thomas faranno ritrovare il sorriso a Helga che nella sua nuova realtà continua a nascondere il suo piccolo segreto. Riuscirà Helga a sopravvivere alla sua nuova vita e a quel ragazzo tutto pepe? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con un
passato che torna continuamente?
Un amore leggendario. Un epico scontro. Un epico risvolto. Settembre del 52 a. C., Alesia. Giulio Cesare, dopo aver invaso le terre a nord delle Alpi, porta le sue legioni ad assediare l'ultimo grande baluardo di resistenza per la Gallia intera. Vercingetorige, passerà alla storia come colui che seppe riunire ogni tribù sotto l'ideale comune di una disperata resistenza a
Roma. Dagenhart, un cavaliere germano al forzato servizio di colui che diverrà il primo imperator della città eterna viene folgorato dall'amore per una giovane dagli occhi colore del cielo: Freya. è di origine Gallica. Contrasti, divergenze, problemi apparentemente insormontabili dividono i due innamorati. Lottano. Soffrono. Perdono. Vincono. Da questo amore nasceranno
un susseguirsi di imprevisti, pericoli, dualismi, battaglie e momenti di grande passione che faranno da cornice ad un escalation di eventi mozzafiato che terranno il lettore con il fiato sospeso. L'amore sarà la cura o l'odio e la bramosia di potere insita in ogni uomo distruggerà ogni cosa? Edito da Biblioteca Edizioni.
L'Arlecchino giornale comico politico di tutti i colori
I colori dell'autunno. La sofferenza nell'età della saggezza
Occhi colore del cielo
Un destino di colore blu
La settimana illustrata rivista settimanale illustrata a colori
Shunsuke è un anziano e celebre scrittore, che dubita delle proprie qualità artistiche e soffre della propria bruttezza e mancanza di seduzione, che gli hanno fatto sviluppare una forma di misoginia. Yūichi invece è un bellissimo giovane, adorato da donne e uomini, e lo stesso Shunsuke ne subisce il fascino. Quando Yūichi, sul punto di sposarsi, gli svela di provare desideri omosessuali, il vecchio gli propone un patto che
lo trasformerà nel suo strumento di vendetta. A causa del suo individualismo narcisista, del carattere glaciale e della voluttà che prova a far soffrire chi lo ama, il giovane è il soggetto perfetto per conquistare le donne e poi lasciarle crudelmente vendicando così tutti gli abbandoni subiti da Shunsuke. Lo scrittore in cambio lo introdurrà alla vita sessuale e al corteggiamento delle donne, concedendogli anche il prestito in
denaro che gli occorre, e intanto lui frequenterà locali e uomini gay. Tra le braccia di Yūichi cade anche la bella, giovane e infelice Yasuko, che ha rifiutato Shunsuke. I due si sposano, ma lui la tradisce e non la amerà mai, interessato comè a soddisfare solo il proprio piacere carnale con begli uomini e a intessere sempre nuove relazioni omo ed eterosessuali che gli rimandano limmagine della propria bellezza. Il patto
però nel corso del romanzo a poco a poco si incrina: Yūichi comincia a sottrarsi alla guida di Shunsuke, si riavvicina alla realtà delle relazioni e alla moglie che gli partorisce una figlia, anche se non intacca il suo amore di sé. Mentre lo scrittore, conclusa la sua opera, esce di scena.
Il pianeta Gaia è travolto dal caos e dalla paura. I saggi Mastri Cromai incaricano un gruppo di ragazzi dei Reami d’Oriente di viaggiare nelle varie regioni del pianeta per riportare ordine e armonia e ristabilire l’equilibrio. Per farlo dovranno usare i Colori Vivi, ottenuti tramite la struttura dell’Alchimista, capace di arricchirli di energia luminosa. Solo Amro, il fabbricante di colori, conosce i segreti dell’Alchimista e sarà lui a
guidare i giovani nella loro missione. Inizia così per il gruppo un’avventura in cui si avvicendano paesaggi diversi, incontri sorprendenti, pericoli in agguato e colpi di scena
Marco, reduce da un passato difficile, abita da solo in un piccolo appartamento. Non ha ancora un lavoro stabile e riesce a malapena a pagare l’affitto. Sara è una ragazza solare e felice che vive con il padre e la sorellina in una grande fattoria. Quando si incontrano “per caso” in un ospedale è amore a prima vista, ma al primo appuntamento qualcosa va storto e li fa perdere definitivamente. Dopo più di un anno, le loro
strade si incrociano di nuovo, ma il destino ha deciso di metterli alla prova ancora una volta, stravolgendo completamente la realtà...
I colori del mio autunno
Historia naturale trad. per L. Domenichi
La sapienza del mondo
I Colori Primari
Gli avvenimenti giornale settimanale illustrato di otto pagine a colori e in gran formato

Le pagine di questo libro scorrono come quelle di un diario, raccontandoci la storia di Isabel, una bambina che dalla spensieratezza del gioco, diventa una donna consapevole della propria personalità, superando gli ostacoli che trova nella sua vita, come il bullismo subito in adolescenza.
Spesso fa visita a se stessa, tornando alle origini e parlando con la bimba che è dentro di sé, portandole sicurezza e protezione. Pur essendo una donna con molte fragilità, Isabel scopre di avere un carattere forte che l’aiuterà sempre, soprattutto quando si tratterà di difendere il proprio
amore. Gemma Pascalis è cresciuta in un quartiere nel centro di Milano, vivendo a pieno i mitici anni Ottanta, periodo in cui la vita si assaporava attraverso i profumi e non si badava a quanto ci si sporcava durante il gioco. Più tardi ha conseguito un diploma da stilista e oggi vive nella
periferia a est di Milano. Questo è il suo primo romanzo.
Oltre gli schiamazzi di Kuta, oltre le vetrine di Seminyak, c’è tutto un mondo che merita di essere ascoltato: il bello di Bali sta nei racconti delle persone e Cabiria se ne accorge entrandoci dalla porta di servizio, quella di un ashram di Candidasa. Guida pratica e diario di viaggio, questo
libro racchiude la storia di tre anni e di tre viaggi alla scoperta del lato meno patinato dell’isola, quello che ancora resiste alle provocazioni del turismo e che mantiene le proprie tradizioni più vive che mai.
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Colori è un libro che sfiora le più diverse sfumature per dare voce, aspetto e sostanza alle emozioni. È un libro che vola dalla lacrima al sorriso con la stessa rapidità con la quale un pittore, dipingendo, passa dal nero al bianco, dal rosso al verde, dall’arancione al blu. È un libro che
attraversa momenti di vita vissuta, attimi assaporati e stati d’animo fuggevoli toccando le più intime corde del nostro Io e dimostrando che, sorprendentemente, molti frammenti della vita di ognuno sono affini a spicchi della vita di tutti. Colori è la storia di una vita dipinta, di un quadro
da finire, di un disegno da capire. Valentina Di Giacomo nasce ad Avezzano (AQ) nel 1990. Diplomata al Liceo Scientifico di Carsoli (AQ), il paese in cui vive, decide di studiare Architettura presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Inizia a coltivare la passione per la scrittura negli
ultimi anni del Liceo.
Bali. Appunti e colori dall'isola degli dei
Aura-soma. Guarire con l'energia dei colori, delle piante e dei cristalli
Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per M. Lodouico Domenichi
Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per M. Lodouico Domenichi; con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che della stessa materia habbiano scritto, o dichiarati i luoghi difficili, o posti i nomi di geografia moderni. Et
con le tauole copiosissime di tutto quel che nell'opera si contiene
I colori del cuore
Nel Regno di Orpak, colori e sapori erano ormai da tempo spariti, spenti, solo un pervasivo grigio dominava e permeava in ogni dove il reame dei suoi genitori, il re Inot e la regina Alem. Ma spinto da un’innata esigenza, un impulso vitale mai domo di scoprire, andando oltre i propri orizzonti e sfidando i propri limiti, paure e pericoli, il piccolo Orpak riesce, con il suo astuto amico Ingram, in una entusiasmante avventura, a sconfiggere l’antico
incantesimo che affliggeva il regno e a restituire, così, colori, sapori e la gioia di vivere a tutto il reame.
L'imperatore in platea
Colori
Chiva Express. Colori, profumi, emozioni dall’America Latina
L'avventura di Van Gogh e Gauguin
Pietro dei colori
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