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 Up-to-date resources providing full coverage of Up-to-date resources providing full coverage of
Cambridge IGCSE® First Language English (0500Cambridge IGCSE® First Language English (0500
and 0522) for first examination in 2015. Thisand 0522) for first examination in 2015. This
updated, write-in Workbook can be used forupdated, write-in Workbook can be used for
independent learning, for homework tasks orindependent learning, for homework tasks or
revision. It contains text extracts from around therevision. It contains text extracts from around the
world with linked exercises for students to practiseworld with linked exercises for students to practise
the skills they need for the Cambridge IGCSE.the skills they need for the Cambridge IGCSE.
Exercises are grouped into 12 diverse units onExercises are grouped into 12 diverse units on
cross-curricula topics which are not linked to thecross-curricula topics which are not linked to the
Coursebook themes, so students remain engaged inCoursebook themes, so students remain engaged in
the reading material. The Workbook has beenthe reading material. The Workbook has been
completely updated in line with the new syllabus. Itcompletely updated in line with the new syllabus. It
is particularly suitable for students who needis particularly suitable for students who need
additional support withadditional support with
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Contro il sacro. Perché le fedi ci rendono stupidiContro il sacro. Perché le fedi ci rendono stupidi

 "Si dice spesso che la nostra società tende sempre "Si dice spesso che la nostra società tende sempre
più a secolarizzarsi, ma anche in una societàpiù a secolarizzarsi, ma anche in una società
fortemente secolarizzata il senso del sacro non èfortemente secolarizzata il senso del sacro non è
andato perduto totalmente, e talvolta quasi perandato perduto totalmente, e talvolta quasi per
niente, anche se non tutti ci fanno caso." Sembraniente, anche se non tutti ci fanno caso." Sembra
un'ironica provocazione quella cheun'ironica provocazione quella che

I fondi europei (2014-2020). Guida operativa perI fondi europei (2014-2020). Guida operativa per
conoscere ed utilizzare i fondi europeiconoscere ed utilizzare i fondi europei

 Il testo costituisce una guida operativa alle Il testo costituisce una guida operativa alle
opportunità di finanziamento diretto ed indirettoopportunità di finanziamento diretto ed indiretto
dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, perdell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, per
imprenditori, professionisti, studenti, funzionariimprenditori, professionisti, studenti, funzionari
pubblici e quanti desiderano approfondire lepubblici e quanti desiderano approfondire le
opportunità offerte dai fondi europei. Il tagliopportunità offerte dai fondi europei. Il tagli

Passeggiate romanePasseggiate romane

 Viaggiatore per circa un terzo della sua vita, Viaggiatore per circa un terzo della sua vita,
Stendhal elegge l'Italia sua meta privilegiata.Stendhal elegge l'Italia sua meta privilegiata.
Viaggiare è per lui "una grande fonte di felicità", ilViaggiare è per lui "una grande fonte di felicità", il
suo viaggio nel mondo coincide con quello interiore,suo viaggio nel mondo coincide con quello interiore,
l'itinerario del desiderio si scava e si amplia in quellol'itinerario del desiderio si scava e si amplia in quello
reale. In queste pagine evasreale. In queste pagine evas

Le Fiabe dei Fratelli GrimmLe Fiabe dei Fratelli Grimm

 Nella prefazione alla prima edizione di "Kinder-und Nella prefazione alla prima edizione di "Kinder-und
Hausmdrchen" i fratelli Grimm definiscono i loroHausmdrchen" i fratelli Grimm definiscono i loro
testi "innocenti fiabe per la casa". Difficile credercitesti "innocenti fiabe per la casa". Difficile crederci
vista la truculenza che spesso trabocca da questavista la truculenza che spesso trabocca da questa
raccolta: vendette, malefici, avvelenamenti, poteriraccolta: vendette, malefici, avvelenamenti, poteri
occulti, boschi fittocculti, boschi fitt
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La pace è ogni passo. La via della presenza mentale nella vita quotidianaLa pace è ogni passo. La via della presenza mentale nella vita quotidiana
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