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Introduzione pratica all'auricoloterapiaIntroduzione pratica all'auricoloterapia

Cinese: passo dopo passo. Manuale di linguaCinese: passo dopo passo. Manuale di lingua
cinese per italiani. Con CD-ROM: 1cinese per italiani. Con CD-ROM: 1

 Dalla lunga esperienza d'insegnamento dell'Istituto Dalla lunga esperienza d'insegnamento dell'Istituto
Confucio di Pisa nasce "Cinese: passo dopoConfucio di Pisa nasce "Cinese: passo dopo
passo", un manuale pensato per studenti italiani dipasso", un manuale pensato per studenti italiani di
ogni età e formazione, che non abbiano maiogni età e formazione, che non abbiano mai
studiato il cinese. L'obiettivo di questo volume è distudiato il cinese. L'obiettivo di questo volume è di
accompagnare gli studenti nello studio dellaaccompagnare gli studenti nello studio della

Le ossa di Cartesio. Una storia della modernitàLe ossa di Cartesio. Una storia della modernità

 La vicenda da cui prende le mosse questo saggio è La vicenda da cui prende le mosse questo saggio è
nota al grande pubblico. Il filosofo Cartesio, nato innota al grande pubblico. Il filosofo Cartesio, nato in
Francia nel 1596 e padre spirituale dell'etàFrancia nel 1596 e padre spirituale dell'età
moderna, morì l'11 febbraio 1650 a Stoccolma, dovemoderna, morì l'11 febbraio 1650 a Stoccolma, dove
era stato chiamato dalla giovane Cristina di Svezia,era stato chiamato dalla giovane Cristina di Svezia,
che voleva essere istruita dache voleva essere istruita da

Camera Oscura (Art stories)Camera Oscura (Art stories)

 Lewis Carroll, l’autore di Alice nel paese delle Lewis Carroll, l’autore di Alice nel paese delle
Meraviglie, fu anche un pioniere della fotografia. InMeraviglie, fu anche un pioniere della fotografia. In
particolare amava ritrarre le sue innumerevoliparticolare amava ritrarre le sue innumerevoli
ammiratrici in costumi esotici, in tableaux-vivants e,ammiratrici in costumi esotici, in tableaux-vivants e,
dal 1867, perfino nude. Tutte le famiglie rimaserodal 1867, perfino nude. Tutte le famiglie rimasero
soddisfatte delle fosoddisfatte delle fo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un manualetto di facile lettura pieno di consigli utili per il principiante. Per entrare nel mondo deiUn manualetto di facile lettura pieno di consigli utili per il principiante. Per entrare nel mondo dei
bonsai. Consiglio vivamente l'acquistobonsai. Consiglio vivamente l'acquisto

 Review 2: Review 2:
arrivato in un paio di giorni, contiene molte informazioni su come comportarsi per la cura diarrivato in un paio di giorni, contiene molte informazioni su come comportarsi per la cura di
queste piante, dalla semina, al terriccio, al tipo di pianta .queste piante, dalla semina, al terriccio, al tipo di pianta .
Se volete intraprendere questa arte è d'obbligo averlo.Se volete intraprendere questa arte è d'obbligo averlo.

 Review 3: Review 3:
Di facile lettura con semplici ed utili istruzioni per neofiti come il sottoscritto.Di facile lettura con semplici ed utili istruzioni per neofiti come il sottoscritto.
Utile per iniziare a capire un "mondo" ben più complicatoUtile per iniziare a capire un "mondo" ben più complicato

 Review 4: Review 4:
ottimo per chi vuole intraprendere questo passatempo per la prima volta ;) molto utile e con belleottimo per chi vuole intraprendere questo passatempo per la prima volta ;) molto utile e con belle
rappresentazioni figurative .rappresentazioni figurative .

 Review 5: Review 5:
Questo libro é adatto più che altro per i principianti .. Tratta del bonsai a partire dalle nozioniQuesto libro é adatto più che altro per i principianti .. Tratta del bonsai a partire dalle nozioni
base , come creare un bonsai,i metodi per ottenere un buon bonsai.. In sintesi spiega comebase , come creare un bonsai,i metodi per ottenere un buon bonsai.. In sintesi spiega come
annaffiare,come concimare il bonsai, l'esposizione al sole e le malattie .. Poi va a esporre i variannaffiare,come concimare il bonsai, l'esposizione al sole e le malattie .. Poi va a esporre i vari
tipi di bonsai più belli .Libricino utile anche se piccolino.tipi di bonsai più belli .Libricino utile anche se piccolino.
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