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Della miseria nelle classi colte della popolazione. Studio economico
Este livro sobre o trabalho do figurinista surgiu do conteúdo ministrado na primeira aula do curso CRIAÇÃO DE FIGURINO: MODA,
ARTES E CULTURA realizado no INDEPIn – Instituto de Desenvolvimento Educacional e Profissional Integrado – POA/RS – e com as
dúvidas surgidas durante o curso que teve sua primeira edição iniciada em maio de 2011, ministrado por Wagner Ferraz e pelo Prof.
Anderson Luiz de Souza. O TRABALHO DO FIGURINISTA: PROJETO, PESQUISA E CRIAÇÃO, vêm contribuir com a produção de
bibliografia da área do figurino cênico que, ainda, se constitui com “poucas” publicações. Além de textos, apresenta croquis de figurinos
criados para diferentes espetáculos. O livro tem por objetivo contribuir com o trabalho de figurinistas iniciantes, destacando questões
como o ato de planejar, pesquisar, criar e executar figurinos.
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Il manuale si occupa di fare una panoramica su come sia strutturato il sistema
industriale nel settore moda, con particolare rilievo alle nuove tecnologie ausiliarie.
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In questo saggio propedeutico allo studio della modellistica l'autore cerca di spiegare in modo semplice i
concetti fondamentali della materia. L'intento è quello di rivolgersi ad un pubblico non troppo specialistico che
desira iniziare a conoscere e studiare la modellistica femminile o semplicemente vuole capire come funziona la
progettazione dell'abbigliamento industriale e un pò della sua storia. Il saggio può essere inteso anche come
una piccola guida per comprendere come funzionano le tabelle taglie della produzione tessile italiana.
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Parole di moda. Il Corriere delle Dame e il lessico della moda nell'Ottocento
Jacopo Brancas, detto Ticchie, è stato trovato morto dalla polizia. Ticchie, un classico topo di biblioteca, stava studiando
Historia Fiorentina , un vecchio manoscritto al cui interno si celerebbero delle sconvolgenti rivelazioni sulla morte del
grande pittore Masaccio. Il tutto dovrebbe essere collegato a un quadro dell artista, La Sagra , andato misteriosamente
perduto. L'indomito avvocato fiorentino Corrado Scalzi si trova assegnato al caso e dovrà, ancora una volta, usare tutto il suo
ingegno per risolvere l'enigma. Antonino "Nino" Filastò (1938) è un avvocato e scrittore italiano. Da legale, ha seguito alcuni dei
più noti processi italiani del Novecento, dai delitti del Mostro di Firenze al disastro del Moby Prince. Come scrittore, è
considerato uno dei padri del legal thriller all'italiana.
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In questo saggio propedeutico allo studio della modellistica l'autore cerca di spiegare in modo semplice i
concetti fondamentali della materia. L'intento è quello di rivolgersi ad un pubblico non troppo specialistico che
desira iniziare a studiare la modellistica femminile o semplicemente vuole capire come funziona la progettazione
dell'abbigliamento industriale e un pò della sua storia. In questa seconda edizione si trova la tabella taglie
aggiornata e le regole per lo sviluppo taglie delle basi della modellistica.
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