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Biblion Edizioni, 2008. Condition: new. Con uno scritto di Renato Pestriniero e una poesia di Elena
Santoro Favettini. Testo Italiano e Inglese. Milano, 2008; br., pp. 136, ill. b/n col., cm 22x22.
(Fotografia. Collana diretta da Roberto Sammartini). Red,White and Blue è un volume di fotografia
che intende rendere omaggio ai tre colori della bandiera americana che, nella storia dell'umanità,
rappresenta uno dei miti più importanti, nel bene o nel male. "Narra la leggenda che un giorno di
maggio del 1776 alcuni personaggi, tra cui sembra ci fosse George Washington, si rivolsero a una
certa signora Betsy Griscom affinché confezionasse la bandiera che avrebbe rappresentato
l'unione dei 13 Stati allora confederati: 13 strisce bianche e rosse e un cerchio di 13 stelle all'interno
di un rettangolo blu. Il significato dei colori era quello che ogni bandiera vuol rappresentare: ideali
e valori. In quel caso la purezza d'animo s'identificava nel bianco, il coraggio nel rosso, giustizia e
libertà nel blu. La bandiera a stelle e strisce la si vede sempre e ovunque, in ogni edificio pubblico, in
ogni scuola, nelle sedi destinate al voto ma anche al di fuori dei luoghi deputati e delle
manifestazioni ufficiali. C'è persino una procedura per...
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ReviewsReviews

The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es

Absolutely one of the better ebook We have ever study. it had been writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ca r ol Lehner  II--  Ca r ol Lehner  II
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