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FOX FILES combines in-depth news reporting from a variety of Fox News on-air talent. The program will feature the breadth, power and journalism of rotating Fox News anchors, reporters and producers.

This book is based on the discussions carried out in two seminars on the translation of children s literature, coordinated by Maria González Davies and led by Riitta Oittinen. The main focus finally revolved around four questions: a) Tackling the challenges posed by translating children s literature, both picturebooks and books with illustrations, and the range of strategies available to solve specific issues; b) the special
characteristics involved in reading aloud, its emotional dimension, and the sphere it occupies between private and public reading; c) the interpretation and manipulation of child images; and, d) the role of the translator, publishers and mediators as active or passive agents whose decisions may finally mirror the images projected by the authors of the source books. This volume is also professionally-oriented and presents
examples that underline the interaction between theory and practice. The topics range from Bible translation, to translating the classics, such as Beatrix Potter s tales and fairytales, fantasy worlds for young adults as depicted in Tolkien s The Lord of the Rings, or novels such as those by Christine Nöstlinger, as well as stories with a psychological and social function such as the African war tales. Finally, it includes didactic
applications that help enhance an awareness of the issues involved.
Gustav Klimt ha vissuto a Vienna, capitale di un Impero che in quegli anni era il cuore culturale dell'Europa. Sono gli anni delle Secessione viennese, della nascita della psicanalisi, delle sinfonie di Mahler e Schönberg, dei caffè letterari. E' questo il contesto unico e irripetibile che ricostruisce Paola Romagnoli in questa storia romanzata, in cui si alternano due voci. Una voce che narra cronologicamente le vicende dell'artista nella
sua epoca. Una voce "metafisica" che si presenta come una sirena nell'Attersee, il lago nella regione del Salzkammergut, a ovest di Vienna, luogo dell'anima del pittore. La chiave narrativa della sirena racchiude in sé la sintesi di tutto ciò che Klimt ha inseguito nelle donne: è sensualità ed eros, è giovinezza ma senza età, è madre e amante, è mito. Ed è un simbolo che segna il passaggio tra vita e morte, poiché accompagna
narrativamente gli ultimi giorni di vita di Klimt, stroncato da un ictus nel 1918. Con il piglio della scrittrice ma la conoscenza della storica dell'arte, Paola Romagnoli avvolge il lettore in una vicenda biografica di grande fascino, che spiega come Gustav Klimt, opponendosi alle idee conservatrici dei suoi contemporanei, realizzò dipinti erotici e simbolici che rappresentavano i sogni, le speranze, le paure e le passioni dell'uomo e
sia diventato così per il pubblico il pittore delle donne.

Learn to make art like the masters with art masterclass! In each book, undertake 12 lessons including drawing, colouring and sketching activities that are designed to show you how the artist worked. Like Klimt, you'll use collage to make portraits, create patterns to illustrate your art and learn how to show the expressions of people in your pictures with a pencil. Then you can use everything you've learnt to create your
masterpiece on the pull-out poster at the back using the sticker sheet.
The life and work of the famous Viennese painter Gustav Klimt are explored by his favorite cat.
Growing up in the mountains of Japan, Yayoi Kusama (b. 1929) dreamed of becoming an artist. One day, she had a vision in which the world and everything in it--the plants, the people, the sky--were covered in polka dots. She began to cover her paintings, drawings, sculptures, and even her body with dots. As she grew up, she traveled all around the world, from Tokyo to Seattle, New York to Venice, and brought her dots with
her. Different people saw these dots in different ways--some thought they were tiny, like cells, and others imagined them enormous, like planets. Every year, Kusama sees more of the world, covering it with dots and offering people a way to experience it the way she does. Written by Sarah Suzuki, a curator at The Museum of Modern Art, and featuring reproductions of Kusama's instantly recognizable artworks, this colorful
book tells the story of an artist whose work will not be complete until her dots cover the world, from here to infinity.
Questa è la storia di come, grazie a una dislocazione temporale, Frank Standish Burden III, detto Wheeler, famosa stella americana del rock negli anni Settanta, si ritrova a Vienna nell autunno del 1897. La storia comincia in un giorno del 1988 a San Francisco. A mezzanotte inoltrata, al City Lights Bookstore, la celebre libreria della beat generation, Wheleer autografa l ultima copia di Fin de siècle, un opera che lo ha
impegnato per dieci lunghi anni e che ha scritto in onore di Arnauld Esterhazy, il suo insegnante di storia al liceo, e si dirige verso il suo appartamento al pianterreno nel quale vive da quindici anni. Immerso ancora nei pensieri di Fin de siècle, una raccolta tratta dalle sterminate Note sparse di Esterhazy sugli ultimi anni dell impero asburgico e sulla nascita del modernismo, Wheeler non si accorge dell inquietante presenza
nascosta in un angolo buio delle scale del suo appartamento. Solo quando se la trova di fronte, si rende conto che stringe una pistola nella mano destra e che ha dei tratti vagamente familiari. In preda al terrore, travolto da incubi e da un turbinio di immagini, Wheeler sviene e, quando si sveglia, si ritrova sulla... Ringstrasse, nella Vienna del 1897, tra bei signori in cappotto nero e tuba, eleganti dame agghindate in abiti lunghi
dalla vita stretta, ufficiali con variopinte insegne in bella mostra, operai con le gavette e carrozze a cavalli di tutte le fogge... È la Vienna degli anni in cui Freud scopre il complesso d Edipo, Mahler ha appena ottenuto il posto di direttore dell Opera, Lueger, il borgomastro, diffonde le sue idee razziste ed antisemite che tanta influenza avranno su Hitler, Klimt lavora ad Atena, il quadro che l anno successivo diverrà il simbolo
della prima mostra dei Secessionisti, e al Café Central si riunisce tutta la Jung Wien, giovani artisti, musicisti, filosofi come Kleist, Schönberg, Wittgenstein. Grazie agli insegnamenti di Esterhazy e alle preziose indicazioni di un misterioso «libricino » che l eccentrico professore gli ha lasciato in eredità, Wheeler non solo riesce a orientarsi nella capitale dell impero asburgico, ma in breve tempo si procura abiti adeguati,
denaro, alloggio e le relazioni giuste. Suo mentore diventa, infatti, il non ancora celebre inquilino di Berggasse 19, Sigmund Freud, interessatissimo alla sua figura e ai tratti del suo carattere. È al Café Central, tuttavia, che Wheeler farà gli incontri decisivi che gli sveleranno il mistero racchiuso nel suo viaggio nel tempo, un mistero nascosto nel seno stesso della famiglia Burden. Straordinario romanzo, che ha richiesto più di
trent anni per la sua stesura, La connessione di tutte le cose è uno di quei rari libri destinati a rimanere a lungo nella mente dei lettori. Un opera che illumina le ambizioni e gli slanci di una delle più affascinanti epoche della storia e rivela il talento visionario di una delle nuove voci della letteratura internazionale. Wheeler Burden, rock star negli anni Settanta, si risveglia misteriosamente nella Vienna del 1897, la città di
Freud e di Mahler... «Un romanzo di grande inventiva e incredibilmente coinvolgente». Richard Ford «Arriva La connessione di tutte le cose: un'emozionante avventura per tutti gli appassionati di viaggi nel tempo». San Francisco Chronicle
Does anything last in a sex-crazed world?
A fascinating history of the Jews, told by a master novelist, here is Chaim Potok's fascinating, moving four thousand-year history. Recreating great historical events, exporing Jewish life in its infinite variety and in many eras and places, here is a unique work by a singular Jewish voice.
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