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 Questa grammatica della lingua francese colma Questa grammatica della lingua francese colma
un'importante lacuna nel panorama editoriale: essaun'importante lacuna nel panorama editoriale: essa
nasce dall'idea che, nell'apprendimento di unanasce dall'idea che, nell'apprendimento di una
lingua in ambito universitario, comprendere lalingua in ambito universitario, comprendere la
ragione logica o l'origine delle norme grammaticaliragione logica o l'origine delle norme grammaticali
ne favorisca l'acquisizione. Perciò l'opera sine favorisca l'acquisizione. Perciò l'opera si
caratterizza in primo luogo per la descrizione dellecaratterizza in primo luogo per la descrizione delle
regole attraverso le categorie grammaticali italiane.regole attraverso le categorie grammaticali italiane.
Lo studente è così condotto alla conoscenza dellaLo studente è così condotto alla conoscenza della
lingua francese senza dover distorcere le nozionilingua francese senza dover distorcere le nozioni
acquisite nello studio dell'italiano e trovandoacquisite nello studio dell'italiano e trovando
semmai occasione per utili approfondimenti esemmai occasione per utili approfondimenti e
raffronti. Il volume è corredato di riquadri: alcuniraffronti. Il volume è corredato di riquadri: alcuni
offrono una spiegazione storica deioffrono una spiegazione storica dei
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 Questa è la storia di Orecchio Rotto, un cagnolino Questa è la storia di Orecchio Rotto, un cagnolino
affamato e assetato che per fortuna incontra unaffamato e assetato che per fortuna incontra un
bambino buono. Età di lettura: da 4 anni.bambino buono. Età di lettura: da 4 anni.

Memoriale dell'amoreMemoriale dell'amore

 Per cinquantasei anni furono solo Lei e il suo Per cinquantasei anni furono solo Lei e il suo
Amore. Zélia Gattai e Jorge Amado. Di questiAmore. Zélia Gattai e Jorge Amado. Di questi
cinquantasei, quaranta li trascorsero insieme acinquantasei, quaranta li trascorsero insieme a
Bahia. Prima per cercare la casa, poi per comprareBahia. Prima per cercare la casa, poi per comprare
la casa, in seguito per ristrutturare la casa e, infine,la casa, in seguito per ristrutturare la casa e, infine,
per viverci dentro. Insieme piantarono il giarper viverci dentro. Insieme piantarono il giar

Fanella. Dessert al piatto. Frutta, creme,Fanella. Dessert al piatto. Frutta, creme,
cioccolato nella pasticceria contemporaneacioccolato nella pasticceria contemporanea

 "Quando Loretta mi ha chiesto di scrivere un "Quando Loretta mi ha chiesto di scrivere un
pensiero su di lei ho pensato tanto a come e cosapensiero su di lei ho pensato tanto a come e cosa
scrivere. Di una cosa ero certa: non mi sareiscrivere. Di una cosa ero certa: non mi sarei
soffermata sulla professionalità e bravura, persoffermata sulla professionalità e bravura, per
quello non c'è bisogno delle mie parole. e quindi...quello non c'è bisogno delle mie parole. e quindi...
Svolgimento: Loretta Fanella, punto. Ricordo tuSvolgimento: Loretta Fanella, punto. Ricordo tu

La battaglia contro l'EuropaLa battaglia contro l'Europa

 A otto anni dallo scoppio della crisi finanziaria, A otto anni dallo scoppio della crisi finanziaria,
l'Europa è stremata dall'austerità, dalla stagnazionel'Europa è stremata dall'austerità, dalla stagnazione
economica, da disuguaglianze sempre più gravi eeconomica, da disuguaglianze sempre più gravi e
dal crescente divario tra paesi del centro e delladal crescente divario tra paesi del centro e della
periferia. La stessa parola "crisi", che rimanda a unperiferia. La stessa parola "crisi", che rimanda a un
fenomeno di rottura e di bfenomeno di rottura e di b
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Review 1:Review 1:
Il testo riesce a coprire anche la minima eccezione grammaticale che si può presentare nellaIl testo riesce a coprire anche la minima eccezione grammaticale che si può presentare nella
lingua francese. Naturalmente stiamo parlando di un testo di non facile lettura. Molto soddisfattolingua francese. Naturalmente stiamo parlando di un testo di non facile lettura. Molto soddisfatto
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