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Elsa non si è mai sentita parte della propria famiglia - una delle famiglie più in vista della Roma fascista. Forse perché è una ragazza difficile e fragile; almeno questo è ciò che le hanno sempre detto. Fino ai
vent’anni Elsa ha seguito docilmente il volere del padre e della zia, anche quando si trattava di esporsi alla derisione e allo scherno, salendo sul palco di un teatro per interpretare il ruolo di Anita Garibaldi in
un’orribile pièce voluta dal regime. Non ha mai desiderato fare l’attrice, essere al centro dell’attenzione la terrorizza, ma si è dovuta piegare a un’idea del padre, che vede nella recitazione un modo per
risolvere 'il suo piccolo difetto di pronuncia'. Tuttavia, proprio grazie al teatro e, soprattutto, al personaggio di Anita, Elsa scopre una se stessa che non pensava esistesse. L’incontro con quella donna
impavida, forte, bella, la cambia nel profondo. Per la sua famiglia, però, questo non è accettabile.

A chunky, distinctive object of brilliant design in and of itself, Stylepedia is the first handy, cross-referenced desk guide to the kaleidoscope that is modern design. In hundreds of illustrated
entries, Heller and Fili, the award-winning authors of Euro Deco and numerous other popular design titles, survey the designers, schools, and movements that comprise the practice today as
well as take a fascinating glimpse back at some of the seminal early leaders. From the first Santa Claus to appear on a Coca-Cola bottle to the increasingly ubiquitous camouflage tee shirt,
iconic everyday items of yesterday and today provide valuable inspiration to designers and design aficionados. As quirky as it is useful and positively packed with lavish color illustrations, this
designer's design compendium is the only one of its kind.
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