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 È stato ritrovato un "Satyricon" al femminile. È stato ritrovato un "Satyricon" al femminile.
Ambientato nello stesso periodo neroniano delAmbientato nello stesso periodo neroniano del
capolavoro di Petronio, questo straordinario ineditocapolavoro di Petronio, questo straordinario inedito
racconta in prima persona le avventure di unaracconta in prima persona le avventure di una
matrona emancipata. Avventure non propriomatrona emancipata. Avventure non proprio
casalinghe: intellettuale ma anche bottegaia comecasalinghe: intellettuale ma anche bottegaia come
la figlia di un libraio deve essere, Vibia Tirrena infattila figlia di un libraio deve essere, Vibia Tirrena infatti
è sempre in movimento nella Pompei terremotataè sempre in movimento nella Pompei terremotata
del 63 d.C. La troviamo alle prese con lavori nondel 63 d.C. La troviamo alle prese con lavori non
pagati, cognati infidi, zie politicanti, attoripagati, cognati infidi, zie politicanti, attori
debitamente equivoci, estetiste che vanno matte perdebitamente equivoci, estetiste che vanno matte per
i pettegolezzi sulla corte imperiale, strane scritte suii pettegolezzi sulla corte imperiale, strane scritte sui
muri e sogni infranti. Senza perdersi di coraggio,muri e sogni infranti. Senza perdersi di coraggio,
Tirrena insegna filosofia alle ragazze riTirrena insegna filosofia alle ragazze ri
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Metodo per saxofono. Scuola di ritmo modernoMetodo per saxofono. Scuola di ritmo moderno
per saxofono. Con CD Audioper saxofono. Con CD Audio

 Scuola di ritmo moderno per sassofono. Questo Scuola di ritmo moderno per sassofono. Questo
libro è stato scritto con la più completa conoscenzalibro è stato scritto con la più completa conoscenza
di tutte le esigenze degli studenti moderni edi tutte le esigenze degli studenti moderni e
comprende molte nuove e preziosissime concezionicomprende molte nuove e preziosissime concezioni
e idee. Una speciale importanza è stata data ade idee. Una speciale importanza è stata data ad
argomenti fondamentali come il doppio e trargomenti fondamentali come il doppio e tr
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proverbi e locuzioni di italianoproverbi e locuzioni di italiano
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 Nuova edizione con un'approfondita revisione e Nuova edizione con un'approfondita revisione e
completo aggiornamento da parte dell'autore concompleto aggiornamento da parte dell'autore con
aggiunta di locuzioni e termini del linguaggioaggiunta di locuzioni e termini del linguaggio
economico, finanziario e commercialeeconomico, finanziario e commerciale
contemporaneo.contemporaneo.
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Review 1:Review 1:
Le vicissitudini di una donna istruita nella Pompei neroniana. Lettura scorrevole, sapienteLe vicissitudini di una donna istruita nella Pompei neroniana. Lettura scorrevole, sapiente
dosaggio di ironia e freschezza; nel mio caso, però, a libro chiuso non è "rimasto" nessundosaggio di ironia e freschezza; nel mio caso, però, a libro chiuso non è "rimasto" nessun
personaggio, forse le caratterizzazioni si perdono nell affresco d insieme, molto riuscito e benpersonaggio, forse le caratterizzazioni si perdono nell affresco d insieme, molto riuscito e ben
studiato. Non un capolavoro ma lo consiglierei a chi apprezza il generestudiato. Non un capolavoro ma lo consiglierei a chi apprezza il genere
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Satyricon Condividi. Un professore di Lettere rilegge ogni anno i classici per i suoi studenti, eSatyricon Condividi. Un professore di Lettere rilegge ogni anno i classici per i suoi studenti, e
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