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 Miniguida sulla scelta dopo la maturità, con Miniguida sulla scelta dopo la maturità, con
particolare attenzione al mondo dell'università.particolare attenzione al mondo dell'università.
Troverai un decalogo che ti aiuterà nella scelta,Troverai un decalogo che ti aiuterà nella scelta,
sbocchi lavorativi e prospettive occupazionali dellesbocchi lavorativi e prospettive occupazionali delle
principali faconltà, informazioni sui test d'ingresso eprincipali faconltà, informazioni sui test d'ingresso e
sulle borse di studio e molto altro ancora. Questasulle borse di studio e molto altro ancora. Questa
guida non si sostituisce al percorso che farai inguida non si sostituisce al percorso che farai in
autonomia o grazie ai professori della tua scuola,autonomia o grazie ai professori della tua scuola,
bens li affianca, dandoti strumenti unici perbens li affianca, dandoti strumenti unici per
scegliere. Ti aiuteremo a mettere a fuoco i pro e iscegliere. Ti aiuteremo a mettere a fuoco i pro e i
contro della tua scelta, a capire meglio desideri,contro della tua scelta, a capire meglio desideri,
attitudini e aspirazioni per il tuo futuro professionaleattitudini e aspirazioni per il tuo futuro professionale
e personale.e personale.
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 Cosa succede quando una giovane zitellona e Cosa succede quando una giovane zitellona e
gattara decide che è giunto il momento di trovarsigattara decide che è giunto il momento di trovarsi
un uomo? Succede che si ritrova a vivereun uomo? Succede che si ritrova a vivere
romantiche avventure? Che si perde nei meandri diromantiche avventure? Che si perde nei meandri di
stucchevoli poesie? Che viene travolta dastucchevoli poesie? Che viene travolta da
appassionanti sogni a occhi aperti? Forse in genereappassionanti sogni a occhi aperti? Forse in genere
sì, ma nosì, ma no

All around. Dodici storie una passioneAll around. Dodici storie una passione

Il meglio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Con 3Il meglio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Con 3
DVDDVD

 Questo è un viaggio esilarante attraverso l'intero Questo è un viaggio esilarante attraverso l'intero
repertorio del trio comico più amato dal pubblico direpertorio del trio comico più amato dal pubblico di
tutte le età: i loro migliori sketch teatrali e televisivi,tutte le età: i loro migliori sketch teatrali e televisivi,
le indimenticabili sequenze dei loro film, il ritmole indimenticabili sequenze dei loro film, il ritmo
incalzante delle gag irresistibili regaleranno risateincalzante delle gag irresistibili regaleranno risate
assicurate. Siassicurate. Si

SegantiniSegantini

 Un dossier dedicato a Segantini. Nel sommario: "L' Un dossier dedicato a Segantini. Nel sommario: "L'
uomo, il mito", "Il simbolismo", "Il divisionismouomo, il mito", "Il simbolismo", "Il divisionismo
segantiniano", "Classicismo e modernità". Comesegantiniano", "Classicismo e modernità". Come
tutte le monografie della collana "Dossier d'art", unatutte le monografie della collana "Dossier d'art", una
pubblicazione agile, ricca di belle riproduzioni apubblicazione agile, ricca di belle riproduzioni a
colori, completa di un utilissimo quadrocolori, completa di un utilissimo quadro
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