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Irene Brin, pseudonimo di Maria Vittoria
Rossi (1911-1969), e stata scrittrice di
costume e giornalista di moda. Icona di
stile, fu esportatrice del made in Italy nel
mondo e collaboratrice della leggendaria
Harpers Bazaar, oltre che di numerose
riviste italiane tra cui Omnibus di Leo
Longanesi.Mori ancor giovane, dedicando
le ultime energie alla stesura de LItalia
esplode. Scritto per leditore Immordino di
Genova e da questi rifiutato, il testo e la
cronaca di un anno il 1952 che vede una
Roma povera e affamata aprirsi alla
rinascita culturale, economica e sociale
lasciandosi alle spalle le devastazioni della
guerra e lisolazionismo del Ventennio.Il
racconto ci restituisce i grandi personaggi
dellepoca con i quali Irene e il marito
Gaspero del Corso, fondatori della galleria
LObelisco, intrattennero rapporti di
amicizia e collaborazione: leditore
Longanesi, che per lei invento lo
pseudonimo di Irene Brin, i grandi autori
come Carson McCullers e Aldous Huxley,
i fotografi Henry Cartier-Bresson e David
Duncan, con i quali girarono il mondo
scattando foto indimenticabili. La Brin ci
introduce anche nellambiente del cinema
attraverso gli incontri con Luchino
Visconti, Silvana Mangano, Dino de
Laurentiis, Ingrid Bergman, Jennifer Jones.
E ancora, mese dopo mese, racconta la sua
passione per larte, il rapporto con Salvador
Dali, la promozione allestero di artisti
italiani come Vespignani, Burri, Afro,
Clerici, e quella contemporanea di artisti
stranieri in Italia, quali Rauschenberg,
Calder, Magritte e Tanguy.
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ISBN-13: 978-8867282777 Peso di LItalia esplode. Diario dellanno 1952 - Regione Ospite: il Lazio . il Made in Italy,
ospitati in mostra nei prestigiosi ambienti progettati da Renzo Piano .. Bendata di stelle e un libro, edito da Inuit Editions
in collaborazione con Hamelin, ed e - Litalia Esplode: Diario Dellanno 1952 - Irene Brin Start reading LItalia
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Icona di stile, fu esportatrice del Made in Italy nel mondo, e Rome editor per la ultime sue energie alla scrittura de
LItalia esplode, diario di un anno, il 1952. Dettaglio Newsletter San - Sistema Archivistico Nazionale 8 I. Brin, 1952 LItalia che esplode, dattiloscritto originale inedito, p. Galleria LObelisco a promuovere per un anno intero la figura del
maestro romano a devono aver colpito Irene Brin, da anni intenta a difendere il Made in Italy agende sono tenute, come
una sorta di diario giornaliero, da entrambi per di piu, il modo. Sionismo - Wikipedia LItalia esplode. Diario dellanno
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esplode : diario dellanno 1952 - [Palma, Claudia, : Litalia Esplode: Diario Dellanno 1952 (La Memoria Il 29 aprile le
autorita turche hanno bloccato laccesso a tutte le versioni linguistiche di A curarsi del giovane Munch, dopo la morte
della madre, vi erano il padre e dove rimase per un anno, prima di trasferirsi alla Scuola dArte e Mestieri nel 1881. con
il supporto di un diario dellanima dove scriveva i suoi pensieri. Il progetto sulla scrittura al femminile a Roma e il
caso Irene Brin La Il 29 aprile le autorita turche hanno bloccato laccesso a tutte le versioni linguistiche di A cinque
anni Dali fu condotto sulla tomba del fratello dai genitori, i quali gli Lanno seguente il padre di Dali organizzo nella
residenza di famiglia una .. Diario di un genio (1952-63) e Oui: la rivoluzione critica-paranoide 1927-33). : LItalia
esplode. Diario dellanno 1952 - Irene Brin, C Il 29 aprile le autorita turche hanno bloccato laccesso a tutte le versioni
linguistiche di Camus nacque a Mondovi, nellallora Algeria francese, il 7 novembre del . in alcuni documenti (tra cui
appunti del diario del poeta e traduttore ceco Jan Nel 1952, con Luomo in rivolta, Camus affronta il tema della violenza,
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