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T come tangoT come tango

Il cucchiaino d'argento. Bambini a tavola in 1/2Il cucchiaino d'argento. Bambini a tavola in 1/2
ora: 5ora: 5

 Spaghetti sfiziosi ma super veloci, hamburger e hot Spaghetti sfiziosi ma super veloci, hamburger e hot
dog più rapidi di quelli dei fast food, creme e dolci didog più rapidi di quelli dei fast food, creme e dolci di
frutta pronti in un batter d'occhio. Il Cucchiainofrutta pronti in un batter d'occhio. Il Cucchiaino
d'Argento "Bambini a tavola in 1/2 ora" propone ad'Argento "Bambini a tavola in 1/2 ora" propone a
mamme e papà idee sprint per prendere i loromamme e papà idee sprint per prendere i loro
piccoli per la gola. E suggeriscepiccoli per la gola. E suggerisce

La moglie del procuratoreLa moglie del procuratore

 Nel corso di una notte Claudia Serena Procula, Nel corso di una notte Claudia Serena Procula,
moglie di Ponzio Pilato, confida all'amico Luciomoglie di Ponzio Pilato, confida all'amico Lucio
Anneo Seneca l'antefatto e il seguito dellaAnneo Seneca l'antefatto e il seguito della
condanna a morte di Gesù di Nazareth. Tratto dallacondanna a morte di Gesù di Nazareth. Tratto dalla
raccolta "Morte di Adamo", riconosciuto capolavororaccolta "Morte di Adamo", riconosciuto capolavoro
di Elena Bono, "La moglie del Procuratore" è undi Elena Bono, "La moglie del Procuratore" è un

La signora di Mediaset: La mia vita conLa signora di Mediaset: La mia vita con
Berlusconi e i divi della tvBerlusconi e i divi della tv

 "Sa, noi vogliamo fare qualcosa di grande, di unico: "Sa, noi vogliamo fare qualcosa di grande, di unico:
rivoluzionare la televisione italiana. E per farerivoluzionare la televisione italiana. E per fare
questo abbiamo bisogno non solo di persone inquesto abbiamo bisogno non solo di persone in
gamba e creative, di persone che non misurano ilgamba e creative, di persone che non misurano il
tempo. Di più, vogliamo persone che ci credono. Etempo. Di più, vogliamo persone che ci credono. E
siano disposte a sognare. Lei ha un sognsiano disposte a sognare. Lei ha un sogn
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
il testo è giunto nei tempi indicati e con una confezione adeguata. Non ci sono difetti e il testo èil testo è giunto nei tempi indicati e con una confezione adeguata. Non ci sono difetti e il testo è
esattamente quello indicato.esattamente quello indicato.

 Review 2: Review 2:
Ho acquistato questo libro per un corso universitario. Sebbene sia stato lodato e consigliato daHo acquistato questo libro per un corso universitario. Sebbene sia stato lodato e consigliato da
tutti i corsi italiani, è una lettura poco scorrevole e piena di ghirigori tipica della prosa nostrana.tutti i corsi italiani, è una lettura poco scorrevole e piena di ghirigori tipica della prosa nostrana.
Questo manuale contiene le basi dell'interpretazione simultanea e consecutiva, sicuramente èQuesto manuale contiene le basi dell'interpretazione simultanea e consecutiva, sicuramente è
adatto a un principiante.adatto a un principiante.
Un concetto semplicissimo viene elaborato per scriverci sopra una pagina intera. PersonalmenteUn concetto semplicissimo viene elaborato per scriverci sopra una pagina intera. Personalmente
trovo più scorrevoli e lineari i manuali di interpretazione in inglese (per le consecutive è ottimotrovo più scorrevoli e lineari i manuali di interpretazione in inglese (per le consecutive è ottimo
quello di Gillies).quello di Gillies).

 Review 3: Review 3:
Testo molto utile per chi, come me, sta per avvicinarsi allo studio dell'interpretariato. Lo trovoTesto molto utile per chi, come me, sta per avvicinarsi allo studio dell'interpretariato. Lo trovo
scorrevole e basico, quindi adatto anche per chi è alle primissime armi. Spedizione rapidissima,scorrevole e basico, quindi adatto anche per chi è alle primissime armi. Spedizione rapidissima,
tutto perfetto! Grazie Amazontutto perfetto! Grazie Amazon
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