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Elogio della fragilitàElogio della fragilità

La volpe dorata: Il ciclo dei Courteney d'AfricaLa volpe dorata: Il ciclo dei Courteney d'Africa
(Longanesi Romanzi d'Avventura)(Longanesi Romanzi d'Avventura)

 La Volpe dorata: chi o che cosa si nasconde dietro La Volpe dorata: chi o che cosa si nasconde dietro
questo nome? Semplicemente il più imprevedibile, ilquesto nome? Semplicemente il più imprevedibile, il
più scaltro, il più temibile agente dello spionaggiopiù scaltro, il più temibile agente dello spionaggio
mondiale, le cui doti sono state dimostrate sulmondiale, le cui doti sono state dimostrate sul
campo in infinite occasioni. Una vera volpe dellacampo in infinite occasioni. Una vera volpe della
politica e della guerriglia, cpolitica e della guerriglia, c

Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora pauraSergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura

 13 marzo 1975: un ragazzo di 18 anni viene 13 marzo 1975: un ragazzo di 18 anni viene
aggredito sotto casa. Due persone lo colpiscono aaggredito sotto casa. Due persone lo colpiscono a
morte a colpi di chiave inglese. Morirà dopomorte a colpi di chiave inglese. Morirà dopo
quarantasette giorni di agonia. Chi era la vittima equarantasette giorni di agonia. Chi era la vittima e
perché fu uccisa con tale violenza? Si chiamavaperché fu uccisa con tale violenza? Si chiamava
Sergio Ramelli, aveva i capelli lunghi, ed era iscSergio Ramelli, aveva i capelli lunghi, ed era isc

Grammatica neerlandese di baseGrammatica neerlandese di base

 Questo volume presenta una grammatica concisa Questo volume presenta una grammatica concisa
con tutte le regole fondamentali della linguacon tutte le regole fondamentali della lingua
neerlandese ponendosi in una duplice prospettiva:neerlandese ponendosi in una duplice prospettiva:
si sofferma molto sulle particolari difficoltà che losi sofferma molto sulle particolari difficoltà che lo
studente italiano incontra e allo stesso tempo cercastudente italiano incontra e allo stesso tempo cerca
di collocare il neerlandese all'interno delledi collocare il neerlandese all'interno delle
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Libro ben fatto, è piaciuto molto ai miei nipotini e a me, che ho guardato con interesse il dvdLibro ben fatto, è piaciuto molto ai miei nipotini e a me, che ho guardato con interesse il dvd
dove si mostra tutta la bella storia dell'oca. In più il ricavato viene utilizzato per aiutaredove si mostra tutta la bella storia dell'oca. In più il ricavato viene utilizzato per aiutare
l'associazione che si occupa dei bambini disabili.l'associazione che si occupa dei bambini disabili.

 Review 2: Review 2:
Un libro e dvd che dovrebbe essere presente nell'archivio di tutte le scuole . Molto educativo, l'hoUn libro e dvd che dovrebbe essere presente nell'archivio di tutte le scuole . Molto educativo, l'ho
consigliato alla maestra di mio figlio che, dopo la visione, ne ha richiesto uno per la bibliotecaconsigliato alla maestra di mio figlio che, dopo la visione, ne ha richiesto uno per la biblioteca
scolastica.scolastica.

 Review 3: Review 3:
Ancora da aprire (sarà un regalo) ma già so che cosa mi aspetto: prezzo buono e prodottoAncora da aprire (sarà un regalo) ma già so che cosa mi aspetto: prezzo buono e prodotto
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