
Costumi e Tessuti dell'Africa. Dai Berberi agli Zulu. ~ Kindle « KXIRWNY6UG

Costum i  e Tessuti  del l ' A f ri ca. Dai  Berberi  agl iCostum i  e Tessuti  del l ' A f ri ca. Dai  Berberi  agl i
Zul u.Zul u.

By Zaira and Marcel Mis, John Mack, Anne-Marie Bouttiaux, Frieda Sorber, Anne van Cutsem

5 continents, 2008. Couverture rigide. Condition: Neuf. Un tributo alla creatività dei popoli africani
nell'arte della tessitura rappresentata dai variopinti costumi e tessuti, illustrati attraverso oltre 250
straordinarie immagini a colori. Il libro presenta una notevole raccolta di costumi, tessuti e
accessori usati per il vestiario quotidiano e per le cerimonie rituali, provenienti dalle diverse regioni
dell'Africa. I saggi e le fotografie permettono di svelarne tutte le particolarità descrivendo la storia
delle tecniche e del simbolismo di questa vera e propria forma di eredità culturale. I motivi figurativi
stilizzati, che illustrano episodi storici o mitologici, e i disegni geometrici e astratti sono influenzati,
infatti, dai significati più reconditi che l'artigiano ha voluto rappresentare. La scelta stessa del
materiale, come la lana, cotone, rafia o corteccia, é una parte importante nel lavoro di creazione di
queste coloratissime opere d'arte. Dimentions : 24 x 29 cm Pages : 320 Illustrations : 250.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.69 MB  ][  5.69 MB  ]

ReviewsReviews

This ebook is wonderful. It typically does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for relating to should you request me).
-- Mila n Tur ner-- Mila n Tur ner

A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Isom  Na der  I--  Isom  Na der  I
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