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Steps. Con CD Audio. Per la Scuola media: 1Steps. Con CD Audio. Per la Scuola media: 1

Il panneggio e la figura umanaIl panneggio e la figura umana

 Nelle opere d'arte figurative, il panneggio è il Nelle opere d'arte figurative, il panneggio è il
risultato del modo in cui si dispongono le masse e lerisultato del modo in cui si dispongono le masse e le
pieghe delle vesti o dei tessuti che ricoprono unapieghe delle vesti o dei tessuti che ricoprono una
figura, in stretta relazione con l'atteggiamento o configura, in stretta relazione con l'atteggiamento o con
il movimento del corpo. Disegnare, dipingere oil movimento del corpo. Disegnare, dipingere o
modellare un panneggio comporta, di nemodellare un panneggio comporta, di ne

A.A.A. cercasi marito a Las Vegas (Love MatchA.A.A. cercasi marito a Las Vegas (Love Match
Vol. 3)Vol. 3)

 Un fuoco da domare… e uno da appiccare. Si sa, Un fuoco da domare… e uno da appiccare. Si sa,
nell’amore tutto è lecito e quando Cristina sinell’amore tutto è lecito e quando Cristina si
intestardisce su qualcosa, è impossibile farleintestardisce su qualcosa, è impossibile farle
cambiare idea. Frizzante, energica e anche un po’cambiare idea. Frizzante, energica e anche un po’
folle, Cri ha un cuore grande e una sola persona afolle, Cri ha un cuore grande e una sola persona a
occuparlo: un aitoccuparlo: un ait

Michael Jordan. La biografia a fumettiMichael Jordan. La biografia a fumetti

 Michael Jordan non è soltanto il più grande Michael Jordan non è soltanto il più grande
giocatore di pallacanestro di tutti i tempi, ma anchegiocatore di pallacanestro di tutti i tempi, ma anche
l'atleta attorno al quale ruota il marketing piùl'atleta attorno al quale ruota il marketing più
potente della storia, che ha creato un culto dellapotente della storia, che ha creato un culto della
persona oltre all'ambito sportivo e che lo ha resopersona oltre all'ambito sportivo e che lo ha reso
una delle icone più famose deluna delle icone più famose del
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