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 "Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e "Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e
nero," disse una volta Wim Wenders, e forse mainero," disse una volta Wim Wenders, e forse mai
come per Vivian Maier, misteriosa fotografa percome per Vivian Maier, misteriosa fotografa per
caso nella Chicago di mezzo secolo fa, questecaso nella Chicago di mezzo secolo fa, queste
parole acquistano un senso profondo. "Alla ricercaparole acquistano un senso profondo. "Alla ricerca
di Vivian Maier" è l'eccezionale storia di unadi Vivian Maier" è l'eccezionale storia di una
normalità divenuta unica nel tempo, l'esercizio dinormalità divenuta unica nel tempo, l'esercizio di
una passione per la fotografia che sale la vividauna passione per la fotografia che sale la vivida
scala dell'arte e diventa documento di un mondoscala dell'arte e diventa documento di un mondo
perduto nel passato, volti e attimi di vitaperduto nel passato, volti e attimi di vita
meravigliosamente catturati con la naturalezza chemeravigliosamente catturati con la naturalezza che
solo il talento possiede. Uno struggente esempio disolo il talento possiede. Uno struggente esempio di
immortalità. Nella sola forma accettabile.immortalità. Nella sola forma accettabile.
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Millennium: i nuovi pirati di CyberworldMillennium: i nuovi pirati di Cyberworld

 Cosa succede se un hacker in carne e ossa, di Cosa succede se un hacker in carne e ossa, di
fama mondiale, incontra sul suo cammino unfama mondiale, incontra sul suo cammino un
personaggio di fantasia, hacker per invenzionepersonaggio di fantasia, hacker per invenzione
romanzesca, che ha conquistato i lettori di tutte leromanzesca, che ha conquistato i lettori di tutte le
latitudini? Il minimo è che i due si fiutino, silatitudini? Il minimo è che i due si fiutino, si
piacciano e che il primo si senta investito da unapiacciano e che il primo si senta investito da una
sfidasfida

Calmo e attento come una ranocchia. Esercizi diCalmo e attento come una ranocchia. Esercizi di
mindfulness per bambini (e genitori). Con CDmindfulness per bambini (e genitori). Con CD
AudioAudio

 La Mindfulness è una metodologia di origine La Mindfulness è una metodologia di origine
americana che unisce teorie zen, buddhismo eamericana che unisce teorie zen, buddhismo e
meditazione alle più occidentali teorie freudiane e dimeditazione alle più occidentali teorie freudiane e di
psicoterapia. Attraverso l'apprendimento di alcunepsicoterapia. Attraverso l'apprendimento di alcune
tecniche si diventa capaci di prestare attenzione altecniche si diventa capaci di prestare attenzione al
presente in modo consapevole senza farsipresente in modo consapevole senza farsi

Billy Bat: 11Billy Bat: 11

La democrazia di Pericle (Economica Laterza)La democrazia di Pericle (Economica Laterza)

 I più sono ancora convinti che Atene democratica e I più sono ancora convinti che Atene democratica e
Pericle siano sinonimi. Eppure il più grande storicoPericle siano sinonimi. Eppure il più grande storico
di Atene, oltre che contemporaneo e ammiratore didi Atene, oltre che contemporaneo e ammiratore di
Pericle, scrisse che il suo regime era stato in realtàPericle, scrisse che il suo regime era stato in realtà
una «democrazia solo a parole, di fatto un regimeuna «democrazia solo a parole, di fatto un regime
personale». Dipersonale». Di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Non è indicato che il film non è in italiano ma in lingua originale con sottotitoliNon è indicato che il film non è in italiano ma in lingua originale con sottotitoli
È un vero peccato!È un vero peccato!

 Review 2: Review 2:
consigliato da fotografi professionisti un buon libro per una buona conoscenza della teoriaconsigliato da fotografi professionisti un buon libro per una buona conoscenza della teoria
fotografica e per accrescere la libreria di casafotografica e per accrescere la libreria di casa

 Review 3: Review 3:
Da non perdere!!! Consigliato a tutti gli appassionati di fotografia e non... una storia misteriosa diDa non perdere!!! Consigliato a tutti gli appassionati di fotografia e non... una storia misteriosa di
una grande autrice / artista.una grande autrice / artista.

 Review 4: Review 4:
interessantissimo racconto della vicenda della scoperta di questa eccellente 'streetinteressantissimo racconto della vicenda della scoperta di questa eccellente 'street
photographer'.photographer'.
Da consigliare a tutti i cultori di storia della fotografia e delle immagini d'autore.Da consigliare a tutti i cultori di storia della fotografia e delle immagini d'autore.

 Review 5: Review 5:
La storia, per quel poco che si sa, di vivan maier. Molto interessante e con la possibilità diLa storia, per quel poco che si sa, di vivan maier. Molto interessante e con la possibilità di
rivedere e collocare nel tempo della sua vita le straordinarie fotografierivedere e collocare nel tempo della sua vita le straordinarie fotografie
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