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Anticamente la figura del Maestro di Danza era completa e arricchita da una conoscenza musicale profonda tale da accompagnare musicalmente le lezioni di danza classica, nelle nobili famiglie, suonando le
pochettes, dei piccoli strumenti simili ad un violino in miniatura. Attraverso la comparazione tra le più importanti Scuole Accademiche di Danza (russa, italiana, danese, francese) questo saggio vuole mettere
in rilievo l'importanza, per un insegnante di possedere conoscenze musicali anche oggi e fornisce gli strumenti per poter iniziare un percorso in tal senso. Le due arti sorelle un tempo viaggiavano insieme
nella didattica, l'una accompagnava l'altra con lo strumento a corda, il violino o la pochet e nel frattempo gli elementi tecnici acquisivano qualità inaudite. Tutto cambiò quando fu introdotto il pianoforte.
"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e umana è stata dipinta su una tela di sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. In questa guida: La Grande Barriera Corallina; Sydney Harbour in 3D; la cultura aborigena; in viaggio nell'outback.

“Nell?India del Sud chilometri di coste incorniciano fertili pianure e morbide colline: palme da cocco, risaie splendenti, giardini profumati di spezie e piantagioni di tè di un verde scintillante"
(Sarina Singh, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Mysore Palace in 3D, Consigli per le donne in
viaggio, Siti antichi e storici a colori. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Mumbai (Bombay), Goa, Maharashtra, Karnataka e Bengaluru, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu e
Chennai, Isole Andamane, Conoscere l'India, Guida pratica.
Revised and streamlined, the SAM consists of workbook and lab manual activities with skill-based approach to vocabulary and grammar practice (single-response, semi-controlled, and openended). A video program is now included in the SAM as well, with activities written expressly to practice these skills. For the online environment, up to 80 percent single-response activities
allow for independent practice of vocabulary and structures. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.

Nel balletto, come anche nella fase di studio e formazione del ballerino, musica e danza sono un connubio complementare e imprescindibile l’uno dall'altro. La presente
antologia raccoglie brani musicali utili ai pianisti accompagnatori durante le lezioni di danza classica, da utilizzarsi nelle scuole di danza, licei coreutici, accademie e teatri. In
partitura sono indicate con notazione piccola le battute di preparazione e di chiusura dell’esercizio di tecnica della danza. Le musiche, invece, sono composte da periodi musicali
di 8 oppure 16 battute, per cui si ravvisa la necessità di ripetere, anche con variazioni, i ritornelli tante volte quante ne richiede l’esercizio di danza. Il nome di questa raccolta,
Chóros, è riferito al “coro” della tragedia e commedia greca che danzava nello schené, ossia lo spazio antistante l'edificio scenico. Un sentito grazie va a Donata Martinese,
docente di tecnica della danza classica, che con professionalità ha contribuito alla stesura di questo lavoro. Rivolgo, infine, un partecipe omaggio al compositore Biagio
Putignano, mio maestro e mentore, e al pianista Gianfranco Sannicandro, nuovo amico col quale già è forte un legame di autentica stima. Enrico Tricarico
Consigliato ad un pubblico 16+ Due ragazzi, nati in mondi diversi, ma entrambi con molte cose in comune. Ivan è un ragazzo nei guai, entrato nei giochi di Praga, il capo di un
impero di giochi mortali. Ludovica è una ragazza dal passato spaventoso, con misteri che neppure lei stessa conosce. Riesce a salvare dei giovani adolescenti dalla cattiva
strada ma chi salverà lei? L’incontro tra Ivan e Ludovica non è causale, nulla lo è stato, ma troppi misteri circondano la loro vita e ora sono entrambi insieme ai loro amici sulla
stessa strada, negli stessi giochi. Finché Praga non viene sostituito e chi governerà l’impero si spinge oltre al dovuto, portando caos, morte e dolore ovunque. La missione è
tenere Ludovica lontano da tutto questo ma, allo stesso tempo, c’è chi farà di tutto per averla e separarla dalla sua famiglia, dai suoi amici e da Ivan.
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