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"Quello che mi colpisce è che le opere, le scene, gli scorci, i gruppi, le posture, i personaggi, i volti di De Stefano
hanno un'energia evocativa, trascinante e irresistibile. Se è legittimo - come penso sia legittimo e giusto - a uno
spettatore travalicare con la sua fantasia i progetti e le intenzioni di un artista, è irresistibile la tentazione di
svincolarsi dall'ambientazione e dal contesto creati, perfino dai titoli posti dall'autore, figurarsi altri scenari e
immaginare altri titoli per collocare figure, costumi e visi in ambientazioni suggerite allo spettatore stesso dalle
sue letture preferite. Quante figure create da De Stefano potrebbero stare a loro perfetto agio tra le pagine del
Don Chisciotte o nei versi, per esempio, di Ariosto e soprattutto di Dante! Tra i personaggi di De Stefano mi è
parso di scorgere l'accidioso come Ciacco, lo spavaldo come Farinata degli Uberti, il sanguinario come il conte
Ugolino, gli amanti sfortunati come Paolo e Francesca, il prelato intrigante come l'arcivescovo Ruggieri, il furente
assatanato come Caronte demonio con gli occhi di brace, il nobile, sfortunato ed esangue, come Manfredi
d'Altavilla, il bestemmiatore come Capanno". Un piccolo elogio dedicato al Maestro Armando De Stefano. Elogio
di un incontro. Armando De Stefano è un libro di Mauro Giancaspro pubblicato da Tullio Pironti nella collana
Elogi: acquista su IBS a 3.32€! Quante figure create da De Stefano potrebbero stare a loro perfetto agio tra le
pagine del Don Chisciotte o nei versi, per esempio, di Ariosto e soprattutto di Dante! ELOGIO DI UN INCONTRO.
ARMANDO DE STEFANO 9788879375474 GIANCASPRO, MAURO. EUR 4,50 +EUR 29,90 spedizione; DE STEFANO
Armando. Catalogo di mostra, La Spezia.
Trova le offerte migliori per ARMANDO DE STEFANO su eBay. Il mercato più grande del mondo. Passa al
contenuto principale. eBay: Scegli la categoria. Scegli la. CATALOGO MOSTRA ARMANDO DE STEFANO Galleria 3
disegni: armando de stefano. armando de stefano descrizione elogio di un incontro. la figurazione di armando de
stefano. Elogio di un incontro. armando de stefano . Curatori: campus stefano; barbero secondo; bovo stefano;

contenuto principale. eBay: Scegli la categoria. Scegli la. CATALOGO MOSTRA ARMANDO DE STEFANO Galleria 3
disegni: armando de stefano. armando de stefano descrizione elogio di un incontro. la figurazione di armando de
stefano. Elogio di un incontro. armando de stefano . Curatori: campus stefano; barbero secondo; bovo stefano;
forlati ferruccio. Vedi anche: fanchette € 4,50. eBay. Elogio del cantar storie. Elogio di un incontro. Armando De
Stefano libro Giancaspro Mauro edizioni Tullio Pironti. ELOGIO DI HELENIO HERRERA di Giancarlo Dotto Formato:
11x18 Pagg.40. ELOGIO DI UN INCONTRO ARMANDO DE STEFANO di Mauro Giancaspro Formato: 11x18 Pagg.48.
Elogio di un incontro. Armando De Stefano, libro di Mauro Giancaspro, edito da Pironti. Quello che mi colpisce è
che le opere, le scene, gli scorci, i gruppi, le. armando de stefano elogio di un incontro. armando de stefano
giancaspro mauro editore: casa editrice tullio pironti. elogio di valentino elogio di valentino.
Elogio di un incontro. Armando De Stefano è un libro di Mauro Giancaspro pubblicato da Tullio Pironti nella
collana Elogi: acquista su IBS a 3.32€! Elogio di un incontro. Armando De Stefano on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Quante figure create da De Stefano potrebbero stare a loro perfetto agio tra le
pagine del Don Chisciotte o nei versi, per esempio, di Ariosto e soprattutto di Dante! CATALOGO MOSTRA
ARMANDO DE STEFANO Galleria 3 disegni: armando de stefano. armando de stefano descrizione elogio di un
incontro. la figurazione di armando de stefano ... ELOGIO DI UN INCONTRO. ARMANDO DE STEFANO |
9788879375474 GIANCASPRO, MAURO. EUR 4,50 +EUR 29,90 spedizione; DE STEFANO Armando. Catalogo di …
Trova le offerte migliori per ARMANDO DE STEFANO su eBay. Il mercato più grande del mondo. Passa al
contenuto ... Inserisci la parola chiave di ricerca Armando de stefano descrizione elogio di un incontro. lo studio
del rettore e i dipinti di armando de ... Elogio di un incontro. armando de stefano ... Elogio di un incontro.
Armando De Stefano, libro di Mauro Giancaspro, edito da Pironti.
Quello che mi colpisce è che le opere, le scene, gli scorci, i gruppi, le ... CIRCOLO LETTERARIO ANASTASIANO di
Giuseppe Vetromile Presentazione libri poesia, narrativa, saggistica ed altri generi. Incontri, ... Belen Rodriguez in
un'intervista in viaggio verso Ibiza spende parole di stima verso l'ex marito Stefano De ... L'elogio di Belen
Rodriguez a Stefano De ... di un ...
La crisi che pervase il mondo occidentale dopo la caduta dell'impero romano interessò anche le biblioteche.
La prima testimonianza medievale di una nuova biblioteca ...
Questa mattina il prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi si è recato in visita presso il Comando provinciale dei
Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14.2.2015 è stato pubblicato un articolo a firma di Salvatore Ferlita
dal titolo Camilleri batte tutti e punta al ...
MARILENA PASQUALI Laureatasi nel 1973 in Lettere Moderne-Storia dell’Arte con una tesi sul pittore bolognese
del XIV secolo Lippo di Dalmasio (Relatore, prof.
Carlo ... Come attore cinematografico Pier Paolo Capponi esordisce a 27 anni con una piccola parte nel film Un
uomo a metà di Vittorio De Seta, affiancando il protagonista ... Anche se il protocollo prevede un'ecografia epatica
di controllo dopo sei mesi, in un soggetto giovane, nello specifico Stefano Adamo, mio nipote di 35 anni
deceduto ... 'PUNTO BACHECA !!! disponibile x tutti gli atleti ; VERE OCCASIONI : VENDO BICI SPECIALIZED VENGE:
del 2014 in perfette condizioni pari al nuovo 4 anni di garanzia... Ricerche&Redazioni di Giacinto Damiani, la casa
editrice abruzzese con sede a Teramo. Ricerche & Redazioni si occupa di editoria, documentazione,
comunicazione ... 1, 1967, Volume I, 'serie storica' (copertina marrone, 21 x 29,7 cm.) Pier Francesco Galli Editoriale
(p. 1) Carlo Tullio Altan Modelli concettuali antropologici per ... Distribuzione e vendita online di libri,
pubblicazioni e riviste in lingua italiana e straniera.

