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 Scopo di questo volume è fornire al lettore una Scopo di questo volume è fornire al lettore una
descrizione di due possibili approcci al mondodescrizione di due possibili approcci al mondo
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uno spunto pratico illustrando alcune delle principaliuno spunto pratico illustrando alcune delle principali
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dell'I.A.dell'I.A.
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 Uno spietato killer innamorato di una bellissima Uno spietato killer innamorato di una bellissima
donna che forse è un demone; creature celestidonna che forse è un demone; creature celesti
cadute e dimenticate sulla Terra; un angelocadute e dimenticate sulla Terra; un angelo
sterminatore che vuole inabissare per sempresterminatore che vuole inabissare per sempre
Venezia; un altro a cui hanno mozzato le ali, cheVenezia; un altro a cui hanno mozzato le ali, che
solo grazie a Dylan Dog può ritrovare la via di casa;solo grazie a Dylan Dog può ritrovare la via di casa;
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 Rendere la grammatica simpatica ai bambini non è Rendere la grammatica simpatica ai bambini non è
un'impresa facile. Viene vissuta come un'attivitàun'impresa facile. Viene vissuta come un'attività
faticosa e complessa perché presentata attraversofaticosa e complessa perché presentata attraverso
la ripetizione mnemonica degli argomenti e lala ripetizione mnemonica degli argomenti e la
somministrazione di complessi esercizi. Il volumesomministrazione di complessi esercizi. Il volume
propone un metodo per immaginare e insepropone un metodo per immaginare e inse

A piedi in val Gardena e sull'Alpe di Siusi. 90A piedi in val Gardena e sull'Alpe di Siusi. 90
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Review 1:Review 1:
Testo esemplificativo redatto da esperto e praticante, pochi fronzoli, sembra scritto da unoTesto esemplificativo redatto da esperto e praticante, pochi fronzoli, sembra scritto da uno
statunitense, concetti chiari ed immediati.statunitense, concetti chiari ed immediati.
Lo consiglio anche a chi si avvicina all'argomento per la prima volta, magari accompagnato daLo consiglio anche a chi si avvicina all'argomento per la prima volta, magari accompagnato da
testi più generali e divulgativitesti più generali e divulgativi

 Review 2: Review 2:
Libro introduttivo che meriterebbe un ulteriore approfondimento dei concetti. Interessante laLibro introduttivo che meriterebbe un ulteriore approfondimento dei concetti. Interessante la
questione sui modelli ibridi.questione sui modelli ibridi.
Gli argomenti sono stati solo introdoti.Gli argomenti sono stati solo introdoti.

 Review 3: Review 3:
Approssimativo, scritto male e confusionario.Approssimativo, scritto male e confusionario.
Sembra quasi che l'autore abbia usato google translate per tradurre qualche articolo nonSembra quasi che l'autore abbia usato google translate per tradurre qualche articolo non
specialistico sull'argomento, senza capirne il senso.specialistico sull'argomento, senza capirne il senso.
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