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 Noel Gregory spiega come dipingere degli splendidi Noel Gregory spiega come dipingere degli splendidi
quadri ad olio e lo dimostra con più di 80 fotografiequadri ad olio e lo dimostra con più di 80 fotografie
fase per fase e una quantità di opere da cui trarrefase per fase e una quantità di opere da cui trarre
ispirazione. Le tecniche di base più semplici sonoispirazione. Le tecniche di base più semplici sono
esposte attraverso una serie di dimostrazioni cheesposte attraverso una serie di dimostrazioni che
mostrano come trattare la prospettiva, la luce,mostrano come trattare la prospettiva, la luce,
l'ombra e il tono.l'ombra e il tono.
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Le avventure di Robinson CrusoeLe avventure di Robinson Crusoe

 I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi,
scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storiescanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e siemozionanti e bellissime, storie che si possono e si
devono poter raccontare come delle fiabe, che sidevono poter raccontare come delle fiabe, che si
possono voler leggere e rileggere tante volte. Glipossono voler leggere e rileggere tante volte. Gli
autori hanno interpretato lo spirito degli oriautori hanno interpretato lo spirito degli ori

IL PIANETA SACROIL PIANETA SACRO

 Antefatto del romanzo POTERE SENZA GLORIA di Antefatto del romanzo POTERE SENZA GLORIA di
Alessandro Allara. Quando umani evoluti e pacificiAlessandro Allara. Quando umani evoluti e pacifici
giungono a contatto con umanoidi dell'età delgiungono a contatto con umanoidi dell'età del
bronzo sembra che la storia sia già scritta, questobronzo sembra che la storia sia già scritta, questo
racconto ed il romanzo seguente propongono unaracconto ed il romanzo seguente propongono una
variante.......Le specie intelligenti movariante.......Le specie intelligenti mo

Divina Commedia. Ediz. integraleDivina Commedia. Ediz. integrale

 Cento canti di altissima poesia: la "Divina Cento canti di altissima poesia: la "Divina
Commedia" è il capolavoro della letteratura italiana,Commedia" è il capolavoro della letteratura italiana,
l'opera immortale del nostro sommo poeta,l'opera immortale del nostro sommo poeta,
commentata in questa edizione - che riproduce ilcommentata in questa edizione - che riproduce il
testo critico secondo l'ultima vulgata stabilita datesto critico secondo l'ultima vulgata stabilita da
Giorgio Petrocchi. Il primo a definire "divina" la "CGiorgio Petrocchi. Il primo a definire "divina" la "C

DIABOLIK (40): La morte di GinkoDIABOLIK (40): La morte di Ginko

 Un fatto gravissimo scuote tutta Clerville: l'ispettore Un fatto gravissimo scuote tutta Clerville: l'ispettore
Ginko nella sua eterna, accanita lotta controGinko nella sua eterna, accanita lotta contro
Diabolik ha un terribile incidente. La sua auto cadeDiabolik ha un terribile incidente. La sua auto cade
da un ponte e Ginko muore. Al suo posto vieneda un ponte e Ginko muore. Al suo posto viene
nominato l'ispettore Renard, che subito lancia frasinominato l'ispettore Renard, che subito lancia frasi
di sfida contro Diabolik. Il grande criminaledi sfida contro Diabolik. Il grande criminale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ci sono pochissime spiegazioni e poche immaginiCi sono pochissime spiegazioni e poche immagini
inadatto sia per un principiante che per chi un po sa lavorare con i colori ad olioinadatto sia per un principiante che per chi un po sa lavorare con i colori ad olio
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