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All'apparenza calma e tranquilla, Ginevra è in realtà
una città piccola, ma che pensa in grande e che sa
stupire: ospita ogni anno oltre 200 manifestazioni
culturali e conta 310 ettari di parchi. Situata nel
cuore dell'Europa, a un'ora di volo da Milano e a
meno di due da Roma, è meta di turismo, culturale
e non, sempre crescente, grazie alla sua
affascinante città vecchia, con la cattedrale St
Pierre e le vie acciottolate, ai bei musei e alla
presenza sempre rilassante del lago e delle
montagne. Questa agile guida tascabile sarà utile a
chi ha pochi giorni per conoscere la città
cosmopolita sulle rive del lago Lemano. Include
indicazioni per gite a Losann
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Alice nel paese delle meraviglie
Un simpatico volumetto pensato per la biblioteca
dei piccoli, per sognare con i grandi classici Disney.
Età di lettura: da 3 anni.

Español ágil. Diccionario general de la lengua
española (El)

Giovanni. Introduzione, traduzione e commento
Pur narrando la stessa vicenda dei Sinottici, il
Vangelo di Giovanni appare autonomo rispetto a
essi e fornisce spesso informazioni complementari
utili anche ai fini della ricostruzione storica. La
differenza più evidente consiste nell'estensione
temporale del ministero di Gesù, oltre all

Proporzioni e canoni anatomici. Stilizzazione dei
personaggi
Nel disegno, il processo creativo si fonda su una
ricerca costante, in particolare riguardo al soggetto
da disegnare e a come ritrarlo. In ogni caso, alla
base di un disegno c'è la decisione dell'autore di
cosa raffigurare ed in che modo farlo. Su questo si
fondano sia il rapporto testa-corpo
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What others say about this ebook:
Review 1:
Ho comprato il volume per avere un'idea della città prima di andarci per un ponte. Ottima
edizione: dimensione piccola e sottile (poco ingombro per chi viaggia e vuole visitare
portandosela dietro). Contenuto: esauriente, ben organizzato e belle foto che invogliano a partire.
Pare sia l'unica in italiano per cui la SUGGERISCO CALDAMENTE. Prezzo anche buono per la
cura dell'edizione e qualità della stampa.
Review 2:
Non è certo un guida completa ed esauriente ma tutto sommato è un buon prodotto considerata
la scarsezza di questo tipo di materiale (guide di Ginevra in italiano)
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