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Mostra fotografica “NUDO PER STALIN” INGRESSO LIBERO Alla SALA SANTA RITA fino all’11 gennaio 2010 è in svolgimento la mostra “NUDO
PER STALIN” con un'articolata selezione di 71 fotografie storiche per raccontare la trasformazione dell'iconografia del corpo nell’Unione
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funzionale per imparare a suonare le canzoni e la musica moderna usando le sigle degli accordi Un Sonido 432 Hz Armonía Universal, Transmuta y
Sana el Alma, Mente y Cuerpo (Una Vida Plena) Mediante las frecuencias sonoras contenidas en la música podemos modificar el funcionamiento de
un ser vivo, dicho de otra
Appunti di KARATE
provincia dl Satsuma Così per ben due volte gli abitanti di Okinawa, privati completamente delle armi, trovarono il mezzo della loro difesa nel
combattimento a mano nuda, il karate (KARA che vuol dire “nudo” e TE che vuol dire “mano”) Il karate divenne così una specialità della popolazione
di Okinawa e per il suo spirito che é quello
Elsa Morante, Aracoeli, Torino, Einaudi, 1982
ogni primato («Per lei ero io il primo di tutti») Orfani e mai svezzati, tutti i viventi si propongono, come gente di marciapiede, a un segno altrui
d’amore Una corona o un titolo, o un applauso, o una maledizione, o un’elemosina, o una marchetta Tu mi paghi, e dunque accetti il mio corpo Tu mi
ammazzi, e dunque ti danni per me
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Il ÇMartirio di San PietroÈ, dipinto realizzato dallÕartista per una chiesa di Carpi nel 1618 ROVIGO Bortoloni, Piazzetta, Tiepolo, celebra la perfezione del corpo e lÕumanit nuova che sta nascendo Salito al potere Stalin, lÕarte si riduce a strumento servile di propa- NUDO PER STALIN
Milano, Fondazione Matalon, sino al 30 marzo
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