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 Un libro per bambini. Per aiutarli a capire i primi Un libro per bambini. Per aiutarli a capire i primi
concetti di scrittura, lingua e grammatica partendoconcetti di scrittura, lingua e grammatica partendo
dalle basi minime. Cosa sono le lettere? Cos'èdalle basi minime. Cosa sono le lettere? Cos'è
l'alfabeto? Come studiare divertendosi e perchè? Sil'alfabeto? Come studiare divertendosi e perchè? Si
tratta di un testo reso molto semplice dalla scritturatratta di un testo reso molto semplice dalla scrittura
elementare, ricco di figure e immagini colorate, maelementare, ricco di figure e immagini colorate, ma
anche di esempi ed esercizi da fare non solo peranche di esempi ed esercizi da fare non solo per
divertirsi, ma anche per imparare in modo semplicedivertirsi, ma anche per imparare in modo semplice
e immediato. Utile per i bambini della primae immediato. Utile per i bambini della prima
elementare, ma perfetto anche per chi ha difficoltàelementare, ma perfetto anche per chi ha difficoltà
ad imparare i concetti di base di grammatica e dellaad imparare i concetti di base di grammatica e della
lingua italiana. Potrebbe essere utilizzato anche dalingua italiana. Potrebbe essere utilizzato anche da
stranieri proprio per il modo semplice in cui sonostranieri proprio per il modo semplice in cui sono
spiespie
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 Cos’hanno da dirci, oggi, Luigi Einaudi e John Cos’hanno da dirci, oggi, Luigi Einaudi e John
Maynard Keynes? Come spiegherebbero la crisi delMaynard Keynes? Come spiegherebbero la crisi del
debito pubblico? In che maniera immaginerebbero ildebito pubblico? In che maniera immaginerebbero il
futuro del nostro Paese? Economista, opinionista efuturo del nostro Paese? Economista, opinionista e
uomo politico, Einaudi aveva ben chiaro che quellauomo politico, Einaudi aveva ben chiaro che quella
fra crescita e rigore è una fafra crescita e rigore è una fa

L'Inter dalla A alla Z. Tutto quello che deviL'Inter dalla A alla Z. Tutto quello che devi
sapere sul mito neroazzurrosapere sul mito neroazzurro

 Una controstoria della squadra che descrive - Una controstoria della squadra che descrive -
rigorosamente in ordine alfabetico - fondatori,rigorosamente in ordine alfabetico - fondatori,
calciatori (da Beniamino Abate a Carlo Zoppellari),calciatori (da Beniamino Abate a Carlo Zoppellari),
dissidenti, allenatori, dirigenti, maestranze, simboli,dissidenti, allenatori, dirigenti, maestranze, simboli,
colori, gare celebri, stracittadine, derby d'Italia,colori, gare celebri, stracittadine, derby d'Italia,
successi, sconfitte, curiosità, aneddotsuccessi, sconfitte, curiosità, aneddot

UNA LUNGA STORIAUNA LUNGA STORIA

 Prealpi piemontesi, età del Bronzo, uno sciamano Prealpi piemontesi, età del Bronzo, uno sciamano
celebra un rito propiziatorio attorno ad un rocciacelebra un rito propiziatorio attorno ad un roccia
sacra. IV° secolo, un vescovo di ritorno dall'Egittosacra. IV° secolo, un vescovo di ritorno dall'Egitto
depone in un anfratto della roccia sacra la statua didepone in un anfratto della roccia sacra la statua di
una donna con un bambino che ha portato con seuna donna con un bambino che ha portato con se
dall'Egitto per fare nascerdall'Egitto per fare nascer

Il farmacista di AuschwitzIl farmacista di Auschwitz

 Viktor Capesius, il farmacista di Auschwitz, Viktor Capesius, il farmacista di Auschwitz,
seleziona personalmente le vittime da mandare alseleziona personalmente le vittime da mandare al
rogo, le fa spogliare per mandarle a morire,rogo, le fa spogliare per mandarle a morire,
distribuisce dosi di Zyklon B, il gas letale. Fra idistribuisce dosi di Zyklon B, il gas letale. Fra i
condannati, non solo sconosciuti, ma anche tanticondannati, non solo sconosciuti, ma anche tanti
suoi antichi vicini di casa della cittadina rumena disuoi antichi vicini di casa della cittadina rumena di
SighiSighi
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