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 Anni '80-'90. La tua squadra è il cosiddetto Anni '80-'90. La tua squadra è il cosiddetto
immortale "Milan degli olandesi", di cui ti seiimmortale "Milan degli olandesi", di cui ti sei
innamorato quando è arrivato "lui". Un giocatore cheinnamorato quando è arrivato "lui". Un giocatore che
fa trattenere il respiro a tutto lo stadio, perchéfa trattenere il respiro a tutto lo stadio, perché
quando è protagonista dell'azione succede semprequando è protagonista dell'azione succede sempre
qualcosa che ha dell'incredibile. È altissimo, agile,qualcosa che ha dell'incredibile. È altissimo, agile,
veloce, con un tiro incredibilmente potente. Siveloce, con un tiro incredibilmente potente. Si
muove e gioca con una naturalezza che sembramuove e gioca con una naturalezza che sembra
istinto, ma ha una precisione chirurgica. Stoppa,istinto, ma ha una precisione chirurgica. Stoppa,
dribbla, finta. Spesso precede l'azione condribbla, finta. Spesso precede l'azione con
l'indimenticato saltino. È capace di una rovesciatal'indimenticato saltino. È capace di una rovesciata
che sembra irreale per quanto netta e definita. Mache sembra irreale per quanto netta e definita. Ma
qualsiasi cosa faccia, immancabilmente segna. Alloqualsiasi cosa faccia, immancabilmente segna. Allo
stadio il boato del pubblicostadio il boato del pubblico
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Manomix di meccanica per lo scritto. EserciziManomix di meccanica per lo scritto. Esercizi
svolti e tecniche risolutive. Per gli Ist. tecnicisvolti e tecniche risolutive. Per gli Ist. tecnici
industriali ad indirizzo meccanicaindustriali ad indirizzo meccanica

 Esercizi svolti di meccanica per l'esame di maturità Esercizi svolti di meccanica per l'esame di maturità

Il lavoro dell'attore su se stessoIl lavoro dell'attore su se stesso

 L'attore, l'uomo che, senza perdere se stesso, deve L'attore, l'uomo che, senza perdere se stesso, deve
creare il personaggio, è il protagonista di questocreare il personaggio, è il protagonista di questo
celebre diario. Le vie interiori di questa creazione, icelebre diario. Le vie interiori di questa creazione, i
modi della sua realizzazione psicologica, gestuale,modi della sua realizzazione psicologica, gestuale,
sonora, scenica: queste le fasi del "metodosonora, scenica: queste le fasi del "metodo
Stanislavskij", la grammatica elementarStanislavskij", la grammatica elementar

Germania kaputtGermania kaputt

Il cavaliere CoraggioIl cavaliere Coraggio

 Un libro gioco in cui il bambino è protagonista. C’è Un libro gioco in cui il bambino è protagonista. C’è
un cavaliere vestito di blu, un pò distratto che unun cavaliere vestito di blu, un pò distratto che un
giorno, attraversando un sentiero, perde il suogiorno, attraversando un sentiero, perde il suo
coraggio... al piccolo lettore il compito di percorrerecoraggio... al piccolo lettore il compito di percorrere
il cammino al suo fianco e di aiutarlo nella ricerca. Inil cammino al suo fianco e di aiutarlo nella ricerca. In
questo librquesto libr
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