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Norma Bruni-Manuel Carrera 2013-12-20 Dotata di voce calda e originale, bellezza conturbante e personalità
eccentrica e anticonformista, Norma Bruni (1913-1971) è stata la più acclamata diva della Canzone italiana
durante gli anni drammatici della Seconda guerra mondiale. Questo volume, pubblicato in occasione del
centenario della sua nascita, ne ricostruisce la biografia, soffermandosi sia sugli aspetti più strettamente musicali,
sia su quelli più curiosi della sua tormentata esistenza. Soprannominata “Divina Norma”, “Voce di velluto nero” o
ancora “Voce di carne” per il suo modo particolarmente sensuale di cantare, Norma Bruni mandò in delirio
un’intera generazione di radioascoltatori, per poi finire i suoi giorni dimenticata, nell’ombra dei ricordi. «Quando
una persona è nata con questa vocazione, con in corpo la voglia di cantare, dovrebbe morire prima di essere
dimenticata. Morire appena gli altri non hanno più bisogno di lei.» (Norma Bruni)
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Il mio nome è Lucy-Gabriella Romano 2009
Tokyo-G. Maselli 2006
The Topos of the Eyes and of Vision in the Love Poetry of Christine de Pisan, Matteo Maria Boiardo, Gaspara
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Sex signals. Come interpretarli e lanciarli-Judi James 2005
The Monster, the Bad and the Ugly-Alessandro Manzetti 2016-05-07 From two of the most visionary Italian minds,
a collection of twenty horror stories where you will meet good and evil of every age, from the dusty streets of the
old wild west up to the present and into the future. Soldiers, bandits, victims and executioners, she-devils, sinners,
demons, zombies, and freaks haunt the New World shedding blood, evoking Death, damning and destroyed souls,
while the vultures circling to target their prey. You’ll become very familiar with Mamatilda, the bloody star of a
graphic novel, who makes her debut in this book. But who is she? The Boogeyman’s sister? But that’s not all, the
hands of time are moving forward, and serial killers, cannibals, psychos, and evil people mark new horror borders
in the world today and in the future, becoming the armed wing of an unstoppable, spectral apocalypse.
Queer Italia: Same-Sex Desire in Italian Literature and Film-G. Cestaro 2004-07-22 Queer Italia gathers essays on
Italian literature and film, medieval to modern. The volume's chronological organization reflects its intention to
define a queer tradition in Italian culture. While fully cognizant of the theoretical risks inherent in transhistoricizing sexuality, the contributors to this volume share an interest in probing the multi-form dynamics of
sexual desires in Italian texts through the centuries. The volume aims not to promote the mistaken notion of a
single homosexuality through history. Rather, these essays together upset and undo the equally misguided
assumption of an omnipresent heterosexuality through time by uncovering the various, complex workings of
desire in texts from all periods. Somewhat paradoxically, a kind of queer canon results. These essays open a
much-needed critical space in the Italian tradition wherein fixed definitions of sexual identity collapse. Queer
Italia is the first and only work of its kind in Italian criticism. As such, it will be of interest to a wide audience of
Italianists, medieval to modern, and queer cultural theorists.
Le pose boudoir-Micaela Zuliani 2020-05-17 Raccontare il soggetto, comunicare l’emozione che prova in quel
momento e al contempo saperlo valorizzare è l’ambizioso compito del fotografo ritrattista. Il fotografo Boudoir
non solo crea un ritratto, ma durante il servizio fotografico deve curare ogni dettaglio, dal set al guardaroba
cercando di creare quell’armonia e quell’eleganza che differenziano questo genere fotografico dalla fotografia
erotica più audace. Ecco che avere in mente delle pose suggerite a seconda della corporatura, può essere utile per
potersi concentrare maggiormente sul soggetto, soprattutto all’inizio quando non si ha acquisito ancora quella
dimestichezza nel nascondere eventuali inestetismi. Un libro illustrato dedicato alle pose nella fotografia Boudoir,
con un’ampia galleria di immagini (ben 350) che spiegano al meglio come valorizzare ogni tipologia di donna,
facendola apparire naturale, sexy e sicura di sé, anche tenendo conto delle differenti corporature.
fotografia boudoir-Micaela Zuliani 2020-05-17 Fotografia Boudoir significa giocare con la propria femminilità e
sensualità. Vuol dire raccontarsi, attraverso una fotografia intimistica del proprio essere donna. Una guida
completa che spiega in modo semplice e chiaro l’attrezzatura, le pose, il set, la post produzione nella fotografia
Boudoir, il tutto con un’ampia galleria di foto.
La Commedia [Comm. Cristoforo Landino. Ed. Piero Figino]-Dante Alighieri 1497
De Angelis, De Opificio Sex Dierum, Ac De Homine, Variisque Ejus Statibus- 1831
The Commedia Dell'arte in Naples: Edizione italiana-Francesco Cotticelli 2001
Francisci Sylvii,... Opera omnia, sex tomis comprehensa...-Francis Sylvius 1696
La globalizzazione dei sentimenti-Filippo Ferra 2002
Nuova crestomazia italiana: Le origini e il trecento. 4a ed. 1886-Carlo Maria Tallarigo 1886
De iustitia et iure-Luis ¬de Molina 1659
Intrecciano-Marco Mango 2004 Catalogo della mostra d'arte contemporanea realizzata nell'ambito della
manifestazione "Le donne intrecciano le culture", tenuta a Modena nel 2004. Opere di: S. Bastai, S. Muzi, R.
Norcini Pala, A. Pellacani, F. Ponnetti, S. Righi, S. Spaggiari, C. Tagliazucchi, A. Bondioli, M. Lorenzi, S.
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