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, Istanbul, la maggiore città della Turchia, antica capitale
dell'Impero ottomano, erede di Bisanzio e di Costantinopoli,
città sospesa tra sogno e realtà.
Franca Colozzo è nata nel 1951 a Gaeta (LT), Italia, dove
attualmente risiede.
Si è laureata a pieni voti in Architettura presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi di laurea a
carattere urbanistico sul Sud Pontino, con particolare
riferimento alle problematiche del restauro e del riuso dei
centri storici, ed ha nel 2007 conseguito un Master di II livello
sull'uso nella didattica delle nuove tecnologie, presso
l’Università degli Studi di Cassino.
Dopo aver svolto diverse attività lavorative sia in qualità di
architetto, libero professionistache di docente a tempo
indeterminato, è stata distaccata per conto del Ministero degli
Affari Esteri - dal 1996 al 2002 - presso il Liceo Scientifico Italiano (I.M.I.) di Istanbul (Turchia).
Durante il settennio trascorso all’estero, anche grazie all'esperienza multietnica e multiculturale
acquisita, ha organizzato diverse mostre di Arte sia presso gli I.M.I., il Liceo delle Suore di Ivrea e
l’Istituto Italiano di Cultura, sia presso alcune delle più prestigiose Università di Istanbul (Robert
College, Galata Saray Lisesi, Yıldız Universitesi, sede dell’Ordine degli Architetti Turchi, ecc.).
Nel corso delle suddette esibizioni, ha cercato di dare il proprio modesto contributo alla diffusione
dell’arte e della cultura italiana attraverso tematiche poetiche ed artistiche, approfondite durante la
prassi didattica.
La sua volontà di calarsi nella nuova realtà, cercando di apprendere la lingua turca presso
l’Università “Tömer” di Istanbul - unitamente al perfezionamento delle lingue già di sua conoscenza:
francese, inglese, spagnolo e tedesco presso i rispettivi Istituti di Cultura - è stata il volano per
gettare un ponte tra due mondi (Occidente ed Oriente) così eterogenei tra loro.
Da questo mix di culture è nata l’idea di pubblicare (1999) il catalogo bilingue: “Resimdeki Didaktik
Süreç”, ovvero “Il Percorso Didattico nel Disegno” sui disegni degli studenti degli I.M.I e di
contribuire con illustrazioni alla stesura di un Vocabolario Trilingue (italiano, inglese e turco).
Rientrata in Italia, a settembre 2002, ha cercato di trasfondere la personale sperimentazione estera
nell’insegnamento presso istituti della Scuola Superiore, da poco rinnovata, attraverso mostre
grafiche sul percorso artistico e progettuale dei suoi studenti liceali del Liceo Scientifico “L.B.
Alberti” di Minturno (LT) e del Liceo Linguistico/Pedagogico "M. T. Cicerone" di Formia (LT ).
Successivamente, ha pubblicato, nel 2006, l'opuscolo di poesie “Frammenti”, una raccolta lirica che
affonda le radici in un passato lontano ed in uno più recente, confinato ai margini di
un’adolescenziale gioia di vivere.
Da settembre 2011 si è ritirata definitivamente dall'insegnamento, continuando ad esercitare parttime la libera professione di architetto, dedicandosi con rinnovato impegno alla sua vecchia passione
per la pittura, scrittura di racconti, romanzi e poesie.
I mini-ebook di Passerino Editore sono guide agili, essenziali e complete, per orientarsi nella storia
del mondo.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because istanbul are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your istanbul so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
istanbul are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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