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Uno studio approfondito sulla designer di origini irlandesi Eileen Gray (1878-1976), contemporanea di Pierre
Chareau e Charlotte Perriand. Il volume contiene la la di nove degli edifici da lei realizzati e di più di 45 progetti
provenienti dall'archivio di Gray, compresa la villa E. 1027 sulla costa meridionale della Francia. Una raccolta di
originalissimi design per interni e di oggetti di arredamento, tra i quali sontuosi mobili laccati ispirati alle arti
decorative francesi tradizionali, ma anche tappeti di lana e tende. Un'analisi dell'opera dell'artista nel contesto
delle correnti contemporanee del design e dell'architettura, nonché nella storia della cultura e della società del XX
secolo. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si
può avere accesso mediante computer e dispositivi. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche
che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. AntonioGenna.net
presenta: IL MONDO DEI DOPPIATORI - Schede dei doppiatori - La pagina di EMANUELA ROSSI I NOMI E
COGNOMI DEGLI ITALIANI E LA LORO STORIA: Tutti i nomi e cognomi in ordine alfabetico e relative informazioni:
( Le pagine sono in lavorazione, tuttavia se. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico,
è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi ... La storia del libro segue
una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle
informazioni, la ... AntonioGenna.net presenta: IL MONDO DEI DOPPIATORI - Schede dei doppiatori - La pagina di
EMANUELA ROSSI I NOMI E COGNOMI DEGLI ITALIANI E LA LORO STORIA: Tutti i nomi e cognomi in ordine
alfabetico e relative informazioni: ( Le pagine sono in lavorazione, tuttavia se ... Un ebook (scritto anche e-book o
eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e
dispositivi ... La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la ... AntonioGenna.net presenta: IL MONDO DEI DOPPIATORI
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