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 "Gentile collezionista, è con grande piacere che "Gentile collezionista, è con grande piacere che
presento la 12a edizione del Catalogopresento la 12a edizione del Catalogo
"Cartamoneta Italiana", frutto della collaborazione"Cartamoneta Italiana", frutto della collaborazione
tra l'Editore Gigante e gli autori Franco Gavello etra l'Editore Gigante e gli autori Franco Gavello e
Claudio Bugani. Con questa pubblicazione la nostraClaudio Bugani. Con questa pubblicazione la nostra
Casa editrice si conferma leader del mercatoCasa editrice si conferma leader del mercato
italiano dei cataloghi prezzari; infatti, Gigante, peritaliano dei cataloghi prezzari; infatti, Gigante, per
quanto concerne la monetazione italianaquanto concerne la monetazione italiana
contemporanea, offre una linea completa dicontemporanea, offre una linea completa di
strumenti di consultazione: Catalogo delle Monetestrumenti di consultazione: Catalogo delle Monete
Italiane, Catalogo delle Monete e delle Banconote inItaliane, Catalogo delle Monete e delle Banconote in
Euro ed, infine, il presente volume dellaEuro ed, infine, il presente volume della
Cartamoneta Italiana. Il presente volume è il fruttoCartamoneta Italiana. Il presente volume è il frutto
dell'esperienza tecnico-storica che gli autori hannodell'esperienza tecnico-storica che gli autori hanno
coltivato edcoltivato ed
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Linguaggi formali e compilazioneLinguaggi formali e compilazione

 I compilatori traducono i linguaggi artificiali (come I compilatori traducono i linguaggi artificiali (come
Java e XML) nelle rappresentazioni usate dalleJava e XML) nelle rappresentazioni usate dalle
macchine di calcolo: senza di essi non esisterebbemacchine di calcolo: senza di essi non esisterebbe
l’informatica. I concetti della compilazione hannol’informatica. I concetti della compilazione hanno
avuto origine nella linguistica strutturale e nellaavuto origine nella linguistica strutturale e nella
logica matematica, da cui si sono svilogica matematica, da cui si sono svi

Fattore G: Perché i tedeschi hanno ragioneFattore G: Perché i tedeschi hanno ragione

 Un grido si leva contro la sovranità perduta, contro Un grido si leva contro la sovranità perduta, contro
le lettere da Bruxelles, i «compiti a casa» e lele lettere da Bruxelles, i «compiti a casa» e le
ingerenze di poteri lontani. L’unica strada peringerenze di poteri lontani. L’unica strada per
crescere sembra essere altro debito pubblico,crescere sembra essere altro debito pubblico,
l’uscita dall’euro appare non solo una minaccial’uscita dall’euro appare non solo una minaccia
credibile, ma un&#xcredibile, ma un&#x

Il carattere del ciclistaIl carattere del ciclista

 Il “Cannibale” Eddie Merckx, il più forte di tutti, e il Il “Cannibale” Eddie Merckx, il più forte di tutti, e il
“Pirata” Marco Pantani, un magnifico testardo che“Pirata” Marco Pantani, un magnifico testardo che
ci ha lasciato troppo presto. Beppe Saronni e laci ha lasciato troppo presto. Beppe Saronni e la
perfetta strategia della fucilata di Goodwood,perfetta strategia della fucilata di Goodwood,
Claudio Chiappucci e l’impresa tutta istinto delClaudio Chiappucci e l’impresa tutta istinto del
Sestri&Sestri&

Maria. Testi teologici e spirituali dal I al XXMaria. Testi teologici e spirituali dal I al XX
secolosecolo

 I monaci del monastero di Bose, guidati da Enzo I monaci del monastero di Bose, guidati da Enzo
Bianchi, hanno ripercorso in questo volume tutte leBianchi, hanno ripercorso in questo volume tutte le
tappe della teologia e della spiritualità mariane. Neitappe della teologia e della spiritualità mariane. Nei
primi secoli Maria era simbolo della Luna e dellaprimi secoli Maria era simbolo della Luna e della
Chiesa dei fedeli, e veniva simboleggiata dalla LunaChiesa dei fedeli, e veniva simboleggiata dalla Luna
e dalla Chiesa. Il trionfo della rife dalla Chiesa. Il trionfo della rif
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il nome la dice lungaIl nome la dice lunga
In effetti è formato A5, anche se mi aspettavo un Tomo universitarioIn effetti è formato A5, anche se mi aspettavo un Tomo universitario
Per il resto carta di qualità, foto di qualità...Per il resto carta di qualità, foto di qualità...
Perfetto!Perfetto!

 Review 2: Review 2:
bene organizzato. Non do 5 stelle perchè vengono riproposei alcune banconote creando cosìbene organizzato. Non do 5 stelle perchè vengono riproposei alcune banconote creando così
confusione.confusione.
Bella anche la parte che descrive e visualizza le varie firme.Bella anche la parte che descrive e visualizza le varie firme.
OTTIMOOTTIMO

 Review 3: Review 3:
eccellente prodotto. catalogo che acquisto ogni anno ed e sempre piu bello e piu aggiornato. loeccellente prodotto. catalogo che acquisto ogni anno ed e sempre piu bello e piu aggiornato. lo
consiglio a tutti. ottimoconsiglio a tutti. ottimo

 Review 4: Review 4:
Un catalogo che va a completare quello delle monete con immagini chiare e dettagliate. MagariUn catalogo che va a completare quello delle monete con immagini chiare e dettagliate. Magari
poco intuitivo ma una volta capiti i meccanismi di lettura risulta essere un'ottima panoramica supoco intuitivo ma una volta capiti i meccanismi di lettura risulta essere un'ottima panoramica su
tutte le banconote.tutte le banconote.
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