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Alsaba, 2012. Book Condition: new. Chianciano Terme, Museo Civico Archeologico, 8 luglio - 30 settembre 2012.
A cura di Franco Calarota. Falciano, 2012; br., pp. 12, ill. col., tavv. col., cm 21x21. (Quaderni Archeo Fest).
"Senza la scoperta del passato, non è possibile la scoperta del presente". E` con le parole stesse di Giorgio de
Chirico che è possibile svelare il senso dell`incontro tra l`arte del genio metafisico di un grande maestro come
de Chirico e l`archeologia. Un incontro che nella sua ricerca ha esiti sorprendenti e che Chianciano Terme
celebra con la mostra molto particolare dal titolo "De Chirico. Il ventre dell`archeologo", dall`8 luglio al 30
settembre presso il Museo Civico Archeologico. Tra gli eventi di rilievo di ArcheoFest 2012, il festival nazionale
dell`archeologia, la mostra espone accanto ai vasi e ai canopi della collezione, i capolavori del grande artista,
quali insoliti ospiti del museo. Un nucleo di nove opere scultoree - in bronzo dorato, argentato e patinato - che
risultano di straordinario impatto scenografico contestualizzate per la prima volta in un museo archeologico.
"Giorgio de Chirico - spiega Franco Calarota curatore della mostra - svela allo spettatore la sua intenzione di
frequentare il museo per utilizzare nelle sue opere ogni reperto ed andare così "al di là della fisica",
spostandosi in questo modo al di fuori del mondo a lui attuale in una dimensione che sia appunto Metafisica.
Dopo le prime avanguardie il cui obiettivo era quello di rompere con tutto quanto ci fosse di già visto e di già
fatto per essere originali ad ogni costo, de Chirico sceglie piuttosto di essere "originario" e di rivolgersi a
quell`universo mitologico che a onda le sue radici nel glorioso passato della storia dei popoli del
Mediterraneo. Ma attenzione perché nell`opera di de Chirico il dirigere il vettore verso il passato,...
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Barron's Educational Series. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 24 pages.
Dimensions: 8.9in. x 5.7in. x 0.3in.This is volume six, Reading Level 1, in a comprehensive
program (Levels 1 and 2)for beginning readers. Two nine-book sets...
Read  Do cu men t »Read  Do cu men t »
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Random House Children's Publishers UK. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Mrs.
Pepperpot Again, Alf Proysen, Bjorn Berg, Mrs Pepperpot has a little problem - an enormous
little problem - she shrinks! And when she...
Read  Do cu men t »Read  Do cu men t »
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Serpent's Tail, 2007. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect
condition with no missing or damaged pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched
within 48 hours of receiving your order....
Read  Do cu men t »Read  Do cu men t »

M agn if icat in  D M ajo r,  Bw v  243 Stu d y  Sco re L atin  Ed itio nM agn if icat in  D M ajo r,  Bw v  243 Stu d y  Sco re L atin  Ed itio n
Petrucci Library Press. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 70 pages. Dimensions:
9.8in. x 7.2in. x 0.3in.Bach composed the first version of this piece in 1723 using the key of E-
flat major for the Christmas Vespers...
Read  Do cu men t »Read  Do cu men t »
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Ali Cehreli, 2015. Paperback. Book Condition: New. 254 x 178 mm. Language: English . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.The main aim of this book is to teach D to readers who
are...
Read  Do cu men t »Read  Do cu men t »
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