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Biografia degli artisti (compilatore, F. de Boni). - Filippo de'. Boni 1840
La profezia che si autorealizza - Davide Lo Presti
2019-12-17T00:00:00+01:00
La profezia che si autorealizza: il libro, finalmente. Come può una
semplice pillola di zucchero, produrre effetti realmente benefici? In che
modo, l'idea di non essere all'altezza di un compito può finire col
sabotarci? Attraverso quali sottili meccanismi i nostri pregiudizi tendono
a creare delle conferme esterne? Dall’Effetto Placebo all’Effetto Nocebo,
dall’Effetto Pigmalione all’Effetto Lucifero, dagli studi di Paul Watzlawick
e Giorgio Nardone ai pioneristici contributi di Robert Merton e William
Thomas, nel mondo scientifico era ormai ampiamente riconosciuto il
potere delle aspettative di costruire la realtà. Tuttavia la frammentarietà
di questi autorevoli contributi, impediva di avere una visione d’insieme di
questo affascinante fenomeno noto col suggestivo nome di “Profezia che
si Autorealizza”. In questo libro, frutto di oltre tre anni di ricerche, viene
per la prima volta offerta una visione a tutto tondo, arrivando a una
sintesi in cui vengono spiegati i meccanismi che portano una predizione,
anche di per se infondata, a produrre gli effetti reali attesi.
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Biografia universale antica e moderna ... opera compilata in Francia da
una societa di dotti e letterati ed ora per la prima volta recata in italiano
con corregioni edaggiunte - 1826
Sulle tracce delle Avanguardie - Giovanni Tessitore 2020-12-03
Compendio di Storia e Semiotica dell’Arte Modellizzazione di profili
interpretativi. Il contenuto del libro si estende in modo poco conforme al
regolare sviluppo argomentativo tipico della scrittura. Questo perché col
fine di sottolineare e evidenziare informazioni ritenute importanti, in
molti casi il periodo resta spezzato portando a capo le parole della frase
apparentemente interrotta. Sono presenti elencazioni numerate - talvolta
brutalmente - riassuntive di informazioni pregresse. Esse possono
risultare utili alla semplificazione e alla veloce comprensione del
discorso. Esse trattano degli aspetti comunicativi delle opere verificando
la produzione di segni, la loro sintassi, i significati principali e quelli che
emergono da una valutazione più approfondita del contesto. I titoletti
sono riassuntivi in poche parole dei concetti, semplici informazioni o
porzioni di contenuto a seguire. Anche i titoletti dei singoli concetti
talvolta restano incompiuti e continuano nel titoletto successivo.
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Rivista Veneta - 1856
I Maestri del Bisso, della Seta, del Lino - Małgorzata Biniecka 2017-04-01
The exhibition entitled “The Masters of Byssus, Silk and Linen” (13-22
May, 2017; Rectorate Palace, Sapienza University of Rome) intends to
highlight the way in which, by processing raw materials, high quality
fabrics can be achieved, which are then embellished by the weaver’s
hand, as it was done in ancient times with silk and linen and is still
practiced today with byssus. The unwoven fibers and/or fabrics were
dyed in order to add extra beauty to the fabric. The exhibition, organized
by the Commodity Science Museum, the Chemistry Museum “Primo
Levi” and the “Polo Museale Sapienza” (PMS), with the collaboration of
the Cultural Association “Visioni e Illusioni”, with the patronage of the
Polish Institute of Rome, intends to highlight the additional value of
fabrics when they are processed by the Artists, who are better defined as
Masters of Byssus, Silk and Linen.
Attilio Nesi. Frattali - Aa.Vv. 2012-10-31T00:00:00+01:00
ATTILIO NESI è un pittore architetto e nel presente catalogo dà conto
delle sue opere realizzate tra il 2007 e il 2012. Tutte diverse e tutte
uguali, le opere mostrano una costanza di contenuti, a dispetto
dell'amplissima differenza dei segnali... quasi come se andassero viste
tutte insieme, come in un grande ipertesto di rinvii visivi. Forse un
aggettivo si adatta alla produzione di Attilio Nesi: frattale. Ogni parte del
suo lavoro, ogni dettaglio è tutto il suo lavoro, e ogni opera è parte
dell'intera produzione, ma nel contempo la contiene. FRATTALE come
l'animo dell'uomo. (da Marco Maiocchi)
L'Italia che scrive - 1924
Goethe's Theory of Colours - Wolfgang von Goethe 2015-12-13
It became necessary to connect all these incongruous parts and additions
by the strangest galleries, halls and passages. All damages, whether
inflicted by the hand of the enemy or the power of time, were quickly
made good. As occasion required, they deepened the moats, raised the
walls, and took care there should be no lack of towers, battlements, and
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embrasures. This care and these exertions gave rise to a prejudice in
favour of the great importance of the fortress, and still upheld that
prejudice, although the arts of building and fortification were by this
time very much advanced, and people had learnt to construct much
better dwellings and defences in other cases. But the old castle was
chiefly held in honour because it had never been taken, because it had
repulsed so many assaults, had baffled so many hostile operations, and
had always preserved its virgin renown. This renown, this influence lasts
even now: it occurs to no one that the old castle is become uninhabitable.
Its great duration, its costly construction, are still constantly spoken of.
Pilgrims wend their way to it; hasty sketches of it are shown in all
schools, and it is thus recommended to the reverence of susceptible
youth. Meanwhile, the building itself is already abandoned; its only
inmates are a few invalids, who in simple seriousness imagine that they
are prepared for war. Thus there is no question here respecting a tedious
siege or a doubtful war; so far from it we find this eighth wonder of the
world already nodding to its fall as a deserted piece of antiquity, and
begin at once, without further ceremony, to dismantle it from gable and
roof downwards; that the sun may at last shine into the old nest of rats
and owls, and exhibit to the eye of the wondering traveller that
labyrinthine, incongruous style of building, with its scanty, make-shift
contrivances, the result of accident and emergency, its intentional
artifice and clumsy repairs. Such an inspection will, however, only be
possible when wall after wall, arch after arch, is demolished, the rubbish
being at once cleared away as well as it can be. To effect this, and to
level the site where it is possible to do so, to arrange the materials thus
acquired, so that they can be hereafter again employed for a new
building, is the arduous duty we have undertaken in this Second Part.
Should we succeed, by a cheerful application of all possible ability and
dexterity, in razing this Bastille, and in gaining a free space, it is thus by
no means intended at once to cover the site again and to encumber it
with a new structure; we propose rather to make use of this area for the
purpose of passing in review a pleasing and varied series of illustrative
figures.
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The Seven Lamps of Architecture - John Ruskin 1849
Color Scheme - Edith Young 2021-10-26
Change the way you see color forever in this dazzling collection of color
palettes spanning art history and pop culture, and told in writer and
artist Edith Young's accessible, inviting style. From the shades of pink in
the blush of Madame de Pompadour's cheeks to Prince's concert
costumes, Color Scheme decodes the often overlooked color concepts
that can be found in art history and visual culture. Edith Young's forty
color palettes and accompanying essays reveal the systems of color that
underpin everything we see, allowing original and, at times, even
humorous themes to emerge. Color Scheme is the perfect book for
anyone interested in learning more about, or rethinking, how we see the
world around us.
Arteinsieme. Dare colori ai colori - Piergiorgio Prudenziato 2007
Archivio storico per le province napoletane - 1876
Caravaggio tra naturalismo e realismo - Alessandra Casati
2020-01-30T00:00:00+01:00
La figura e l’opera di Caravaggio sono state oggetto, nel corso del XIX e
del XX secolo, di molteplici revisioni e riletture, a partire dalle accuse di
trivialità rivolte al pittore da Bellori sino alla sua progressiva
rivalutazione, agli inizi del Novecento, da parte di studiosi italiani e
stranieri. Occasioni di verifica e indagine storico-critica, ma anche
momenti di esaltazione collettiva furono le mostre: dalla grande
esposizione fiorentina del 1922, dedicata alla pittura italiana del Seicento
e Settecento, per giungere alla mostra monografica di Milano del 1951,
curata da Roberto Longhi. Questo libro approfondisce mezzo secolo di
dibattiti, revisioni attributive, scontri, sia nel campo degli specialisti sia
sul fronte, sinora meno indagato, della militanza e della ricezione del
pubblico.
The Book of the Art of Cennino Cennini - Cennino Cennini 1922
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LCM Journal. Vol 7, No 2 (2020). A doppio filo: la moda fra
italiano e lingue straniere - Giuseppe Sergio (ed.)
2021-05-11T00:00:00+02:00
Lingue Culture Mediazioni / Languages Cultures Mediation (LCM
Journal), pubblicata a cura del Dipartimento di Scienze della Mediazione
Linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Milano,
è una rivista soggetta a peer-review che si propone di indagare i
fenomeni linguistici e culturali propri del mondo contemporaneo nel
contesto delle fitte reti di fattori storici, geografici, sociali e giuridici ad
essi sottostanti. Sommario del fascicolo 2/2020: Riannodando le fila del
discorso, Giuseppe Sergio - Francese e italiano, lingue della moda:
scambi linguistici e viaggi di parole nel XX secolo, Maria Teresa Zanola "Che scìcco!": i forestierismi di moda in un vocabolario dialettale degli
anni Venti, Michela Dota - La sopravvivenza delle sostituzioni dei
forestierismi proposte nel Commentario-Dizionario italiano della moda di
Cesare Meano (1936): tre casi, Elisa Altissimi - Moda, forestierismi e
traduzioni: un confronto interlinguistico, Stefano Ondelli - Migratismi di
moda , Jacopo Ferrari - La fascinazione esotica nei colori della moda,
Massimo Arcangeli - Hyphenated Phrasal Expressions in Fashion
Journalism: A Diachronic Corpus-assisted Study of Vogue Magazine,
Belinda Crawford Camiciottoli - Composti italiani "di moda", Maria
Catricalà.
Bollettino dei Musei Comunali N.S. XXIII/2009 - AA. VV.
2011-11-10T00:00:00+01:00
BEATRICE PALMA VENETUCCI Il rilievo magico di Horus su coccodrillo
ANITA MARGIOTTA La scoperta dell'Ercole Mastai Righetti fra
archeologia e fotografia FABIO BETTI Le mensole lignee scolpite del
Palazzo Caetani di Fondi: storia di un fortunato recupero STEFANO
PIERGUIDI Marcello Sacchetti, Francesco Valguarnera e il Ratto delle
Sabine di Pietro da Corton ANGELAMARIAD'AMELIO, Memorie
pubbliche e private nelle caricature di Giuseppe Barberi LUCIA PIRZIO
BIROLI STEFANELLI Intorno al "Cammeo Gonzaga", la montatura di
Giuseppe Valadier NICOLETTA CARDANO In aggiunta a Pietro Canonica
ALESSANDRA IMBELLONE Chi l'ha vista? Lucia Malvezzi, una scultrice
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francese a Roma fra 1936 e 1944 ALVAR GONZÀLEZ PALACIOS Un
argento di Luigi Valadier in ricordo di Fabrizio Apolloni, antiquario
romano ISABELLA COLUCCI Gli affreschi di Polidoro da Caravaggio e
Maturino da Firenze del Casino del Bufalo. Addenda documentaria sui
restauri (1885-2007) CARLA BENOCCI Una lumaca di Gian Lorenzo
Bernini a Villa Doria Pamphilj: dai furti al restauro CARLA MARANGONI
Il "nuovo"Museo Civico di Zoologia
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita
pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una
società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e
correzioni. Volume 1. -65.] - 1826
Biografia degli artisti - Filippo de Boni 1840
Gazzetta letteraria - 1894
I libri del giorno rassegna mensile internazionale - 1920
Colore. Una biografia - Philip Ball 2012-06-14
Nell'antichità e sino a qualche secolo fa i pittori furono anche artigiani
che si preparavano da soli i colori, componendoli secondo ricette di cui
serbavano gelosamente il segreto: un aspetto 'materiale' spesso
ingiustamente trascurato dagli storici dell'arte. In questo saggio
affascinante e accurato, Philip Ball racconta le tappe fondamentali della
storia dei colori, dai pigmenti minerali ai coloranti organici all'artificio
dei prodotti della chimica. Grazie alla sua interpretazione del linguaggio
cromatico, scopriamo che un particolare pigmento 'parla' di sangue e
clorofilla, mentre un altro rievoca lo zolfo e il mercurio degli alchimisti;
impariamo le ragioni fisico-chimiche per cui il tempo 'ridipinge' le tele, e
come vernici e industrializzazione delle tinte abbiano mutato la
produzione artistica; ci rendiamo conto di come spesso sia stata la
qualità dei colori a limitare la creatività dei pittori o, al contrario, a
favorire la nascita di nuovi stili. L'uso dei colori da parte del pittore non
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possiede solamente una sua storia, una sua fisica, una sua chimica: è una
lunga avventura che ha la sua psicologia, i suoi pregiudizi, la sua
religiosità, un'avventura che è anche scienza.
Una rivoluzione inavvertita - Elena Gipponi
2020-07-13T00:00:00+02:00
L’impiego prevalente del colore in luogo del bianco e nero nelle immagini
analogiche ha mutato profondamente le abitudini visive, inaugurando di
fatto un nuovo regime percettivo. A partire dalla color wave che ha
investito i film studies in anni recenti, e nel quadro teoricometodologico
della cultura visuale e dell’archeologia dei media, il volume intende
ricostruire alcuni momenti chiave della transizione al colore verificatasi
nella produzione iconica nazionale: come è avvenuto il passaggio di
massa alle immagini a colori nello scenario mediale italiano? Quali forme
di negoziazione di questa innovazione tecnologica ed estetica sono state
messe a punto? Dal momento che la “cromatizzazione del visibile” si è
compiuta in maniera graduale a partire dal basso, dalle produzioni
minori e dai fenomeni più “banali” e sommersi, per misurare
l’esposizione alle nuove immagini a colori nei termini di una loro
circolazione sociale ci si è rivolti ad alcuni prodotti e dispositivi della
cultura visiva popolare, in particolare a tre comparti mediali distinti ma
fortemente interrelati: i settimanali illustrati, alcune produzioni
cinematografiche popolari e amatoriali e la televisione, assumendo una
definizione ampia di “modernità” che si estende dagli anni Trenta agli
anni Settanta inoltrati.
Biografia Universale antica e moderna - 1826
Little Blue and Little Yellow - Leo Lionni 2017-01-17
Beloved picture book creator and four-time Caldecott Honor-winner Leo
Lionni's very first story for children, and a New York Times Best
Illustrated Book of the Year. Little Blue and Little Yellow are best friends,
but one day they can’t find each other. When they finally do, they give
each other such a big hug that they turn green! How they find their true
colors again concludes a wonderfully satisfying story told with colorful
pieces of torn paper and very few words. Leo Lionni launched his
4/7

Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

children’s book career in 1959 with Little Blue and Little Yellow, and this
50th-anniversary edition, complete with Lionni’s own explanation of how
the book came to be, is sure to resonate with children today.
Riprendiamoci la storia. Dizionario dei Lucani - Angelo Lucano Larotonda
2013-01-08
Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata dal
Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano Larotonda, ha
prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti hanno evidenziato, in
regione o fuori, le proprie capacità nei campi del sapere e dell'arte
apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il libro, parte con
una citazione di Thomas Mann, "Ciò che è scritto qui è vero senza essere
tuttavia completamente la verità", raccoglie con tono appassionato e
coinvolgente le tante storie di uomini ed è dunque un visibile segno della
memoria del patrimonio umano più importante della Basilicata degli
ultimi secoli.
Vi svelo il trucco - Erika «Erikioba» Marin 2022-10-04T00:00:00+02:00
Un manuale pensato per chi vuole imparare le basi del make-up
correttivo per poter esaltare la propria naturale bellezza, ma anche per
approcciarsi a questa disciplina in modo professionale. L'autrice, docente
in una delle accademie più prestigiose sul territorio nazionale e nota
youtuber con oltre centomila iscritti sul suo canale, realizza un libro
dall'approccio didattico, ma non per questo meno brioso e ricco di spunti
stilistici. Storia del make-up e teoria del colore. Lo studio della pelle.
Armocromia. Trucco uomo. Trucco per le spose. Come abbellire le
diverse forme di occhi, camuffare le discromie, trattare una pelle non più
giovanissima ... e molto altro! Il tutto arricchito da tutorial sempre chiari
e realizzati ad hoc, grazie ai quali chi legge potrà eseguire il trucco uno
step fotografico alla volta.
Dizionario universale di geografia, storia e biografia compilato da
Gustavo Strafforello ed Emilio Treves - Gustavo Strafforello 1878
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono - 1925
Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita
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pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da una 1826
A History of Colors - Manlio Brusatin 1991
H2O - Philip Ball 2000
The brilliantly told and gripping story of the most familiar - yet,
amazingly, still poorly understood - substance in the universe: Water.
The extent to which water remains a scientific mystery is extraordinary,
despite its prevalence and central importance on Earth. Whether one
considers its role in biology, its place in the physical world (where it
refuses to obey the usual rules of liquids) or its deceptively simple
structure, there is still no complete answer to the question: what is
water? Philip Ball's book explains what, exactly, we do and do not know
about the strange character of this most essential and ubiquitous of
substances. H20 begins by transporting its readers back to the Big Bang
and the formation of galaxies to witness the birth of water's constituent
elements: hydrogen and oxygen. It then explains how the primeval
oceans were formed four billion years ago; where water is to be found on
other planets; why ice floats when most solids sink; why, despite being
highly corrosive, water is good for us; why there are at least fifteen kinds
of ice and perhaps two kinds of liquid water; how scientists have
consistently misunderstood water for centuries; and why wars have been
waged over it. Philip Ball's gloriously offbeat and intelligent book
conducts us on a journey through the history of science, folklore, the
wilder scientific fringes, cutting-edge physics, biology and ecology, to
give a fascinating new perspective on life and the substance that sustains
it. After reading this book, drinking a glass of water will never be the
same again.
MAPPE MENTALI FACILI E PER TUTTI! - Carla Gatti 2017-04-12
L'innovativo METODO DELLE MAPPE MENTALI ti permetterà di
accrescere la tua INTELLIGENZA PRATICA E OPERATIVA, ottenendo il
massimo nello STUDIO, nel LAVORO e nella VITA PRIVATA. Questa
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guida, FACILE E OPERATIVA, è pensata per te che hai poco tempo ma
vuoi ottenere risultati considerevoli e immediati. Questo libro, infatti, va
diritto al sodo, senza perdersi in chiacchiere e teorie poco funzionali alla
pratica. Grazie a questo libro imparerai cosa sono le mappe mentali,
come funziona il loro metodo e come applicarlo per migliorare da subito
la tua vita, la tua intelligenza e la tua produttività. Dopo aver letto questo
libro, alla portata di tutti e PIENO DI ESEMPI E IMMAGINI, ti
sorprenderai dei risultati conseguiti e delle nuove incredibili potenzialità
della tua mente. PER CHI È QUESTO LIBRO: Studenti di ogni ordine e
grado Docenti, Insegnanti e Formatori Manager di ogni livello Lavoratori
di ogni tipo Genitori che vogliono assistere al meglio i propri figli Utenti
per fini personali vari. PERCHÉ ACQUISTARE QUESTO LIBRO: Per
diventare più intelligenti Per migliorare nello studio Per migliorare nel
lavoro Per risultare più brillanti, vivaci e creativi in generale. COSA
IMPARERAI GRAZIE A QUESTO LIBRO: Cosa sono le Mappe Mentali
Come si applica il metodo Mind Mapping Come creare e usare le MM
Come Leggere più velocemente Come migliorare la Memoria Come
Pensare più velocemente Come risultare più Creativo e Geniale Come
migliorare la Scrittura Come apprendere facilmente nuove lingue Come
migliorare la tua Leadership Come migliorare nel Problem Solving e
Decision Making Come migliorare nel Public Speaking Come dirigere un
Brainstorming con le MM Come migliorare il Project Management con le
MM Come migliorare le tue doti di Persuasione Come migliorare le tue
doti di Seduzione Come evitare i Conflitti e molto altro!
Biografia degli artisti ovvero dizionario della vita e delle opere dei
pittori, degli scultori, degli intagliatori, dei tipografi e dei musici
di ogni nazione che fiorirono da'tempi più remoti sino á nostri
giorni - F. de Boni 1852
Museo di Merceologia. Sapienza Università di Roma - Małgorzata
Biniecka 2018-02-01
Il catalogo illustra i settori ai quali appartengono circa 6000 reperti
esposti e inventariati al Museo di Merceologia. Le sezioni del Museo
descritte e indicate con dei colori differenti sono le seguenti: legno,
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carta, combustibili, plastomeri ed elastomeri, cosmesi, detergenti, metalli
e leghe, minerali, materiali da costruzione, ceramiche, vetro, concia e
prodotti della concia, coloranti, inchiostri, fibre tessili e tessuti, alimenti
e derivati, prodotti del mare, tabacco, apparecchi scientifici. La
collezione dei reperti è organizzata in una esposizione “ragionata” sulla
base delle varie attività economiche e commerciali, al fine di consentire
al visitatore la comprensione completa dei procedimenti tecnologici
attraverso i quali si realizzano i prodotti finiti a partire dalle materie
grezze. L’esposizione, inoltre, evidenzia la continua ricerca di nuove
materie prime, in sostituzione di altre, perché esaurite o non più
economicamente sfruttabili, illustrando anche le fasi relative alla loro
lavorazione al fine di ottenere un nuovo prodotto tecnologicamente
avanzato o/e eco-compatibile.
Bright Earth - Philip Ball 2003-04-15
From Egyptian wall paintings to the Venetian Renaissance,
impressionism to digital images, Philip Ball tells the fascinating story of
how art, chemistry, and technology have interacted throughout the ages
to render the gorgeous hues we admire on our walls and in our
museums. Finalist for the 2002 National Book Critics Circle Award.
La luce - Guglielmo Mariani 2015-01-28T00:00:00+01:00
La luce è analizzata in ogni dettaglio: è un percorso affascinante nella
teoria e nella storia, attraverso il colore e l’ombra, l’arte, l’estetica, lo
splendore teofanico, il simbolismo e la mistica nelle varie religioni.
L’itinerario dell’uomo verso la luce e Dio passano attraverso l’evoluzione,
l’entropia, la genesi, l’ontogenesi, l’analisi dell’universo e la vita eterna.
L’estrema completezza della trattazione scientifica, artistica e teologica
ne fanno un testo che in realtà prende a spunto la luce per uno
stupefacente ed incredibile percorso che, attraverso il pensiero umano,
non dimentica l’approccio ermeneutico, in sostanza le domande sul senso
e sul messaggio. Guglielmo Mariani nasce a Roma il 3 giugno 1937. Si
laurea in ingegneria elettronica ed aereospaziale. Dirige per le società
Stet, Telespazio, Iridium, le attività spaziali: satelliti per
telecomunicazioni e telerilevamento, telefonia satellitare, ecc. Coordina i
satelliti Sirio e Italsat elaborando il primo Piano spaziale Italiano.
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Membro di Organismi Internazionali: CCIR, ESA, NASA, EUROSPACE.
Autore di libri e pubblicazioni in Italia e all’estero con prestigiosi
riconoscimenti come il Fellowship of the British Interplanetary Society.
Fra i libri: Verso lo spazio (A. Mondadori, 1985); Into space (Planet,
1986); Quest for space (Crescent, N.Y., 1987).
Criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense - Marco
Monzani 2015
Colore. Una biografia. Tra arte storia e chimica, la bellezza e i
misteri del mondo del colore - Philip Ball 2017
Freehand architectural drawing. Urban sketching - Emanuela
Chiavoni 2022-02-21

colore-una-biografia-tra-arte-storia-e-chimica-la-bellezza-e-i-misteri-del-mondo-del-colore

The programme objective is to provide students with the first basic tools
to understand the world’s Architectural Cultural Heritage. The course
teaches the methodologies for the representation of architecture and
landscape and the graphic systems to communicate the beauty of typical
cultural scenarios and to use traditional and innovative graphic
techniques. Students must learn not only the geometric code required to
consciously represent existing and imaginary forms, but will also study
in-depth the geometric, proportional and perceptive tools that will allow
them to manipulate those forms. Students will acquire the manual skills
needed to become proficient in the use of the simpler and more direct
graphic techniques thanks to multiple exercises in free-hand drawing and
line drawing, with a particular focus on chromatic aspects. Students will
also be taught the basic notions of the Fundamentals of the Geometry of
Representation.
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