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Phrasal verbsPhrasal verbs

 Il testo è una guida pratica all'uso corretto e Il testo è una guida pratica all'uso corretto e
appropriato dei phrasal verbs, una delle struttureappropriato dei phrasal verbs, una delle strutture
linguistico-grammaticali più difficili e ricche di insidielinguistico-grammaticali più difficili e ricche di insidie
dell'inglese. Viene prestata particolare attenzione aidell'inglese. Viene prestata particolare attenzione ai
phrasal verbs nel loro uso quotidiano; allaphrasal verbs nel loro uso quotidiano; alla
contestualizzazione dei phrasalcontestualizzazione dei phrasal

Piffettopoli. Le fatiche di un quasi vipPiffettopoli. Le fatiche di un quasi vip

 Pif nasce a Milano nel 2001 però è un Pif nasce a Milano nel 2001 però è un
trentacinquenne di Palermo. Lo conosciamo per letrentacinquenne di Palermo. Lo conosciamo per le
botte che ha preso dai cinesi ma non sappiamo chebotte che ha preso dai cinesi ma non sappiamo che
ha pulito i cessi in un ostello di Londra. Ci piaccionoha pulito i cessi in un ostello di Londra. Ci piacciono
le sue interviste interrotte ma non lo ricordiamo neile sue interviste interrotte ma non lo ricordiamo nei
panni di "Lupetto cittadino perfetto". Perpanni di "Lupetto cittadino perfetto". Per
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