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Corso di Inglese: 200 Modi di dire & ProverbiCorso di Inglese: 200 Modi di dire & Proverbi
(Volume 1)(Volume 1)

 In Inglese per dire “In bocca al lupo!” a qualcuno, In Inglese per dire “In bocca al lupo!” a qualcuno,
paradossalmente gli si augura di rompersi unaparadossalmente gli si augura di rompersi una
gamba (Break a leg!). Per augurare “Salute!” a chigamba (Break a leg!). Per augurare “Salute!” a chi
ha appena starnutito, si usa dare la propriaha appena starnutito, si usa dare la propria
benedizione (Bless you!). E ancora: per sottolinearebenedizione (Bless you!). E ancora: per sottolineare
che leche le

La Seconda guerra mondialeLa Seconda guerra mondiale

 La Seconda guerra mondiale, con i suoi cinquanta La Seconda guerra mondiale, con i suoi cinquanta
milioni di morti – più civili che militari – gli sterminimilioni di morti – più civili che militari – gli stermini
etnici e religiosi, milioni di profughi, ha segnato unaetnici e religiosi, milioni di profughi, ha segnato una
profonda trasformazione nella storia: la fine diprofonda trasformazione nella storia: la fine di
un’era di guerre “militari” e l’inizio dun’era di guerre “militari” e l’inizio d

Vite clandestineVite clandestine

 Mentre un furioso incendio devasta i canyon alle Mentre un furioso incendio devasta i canyon alle
spalle di Malibu, Matt Lowell corre sulla spiaggiaspalle di Malibu, Matt Lowell corre sulla spiaggia
deserta nel disperato tentativo di raggiungere la suadeserta nel disperato tentativo di raggiungere la sua
casa e di salvare il suo cane. Lungo la battigia facasa e di salvare il suo cane. Lungo la battigia fa
una scoperta sconvolgente. Quello che in distanzauna scoperta sconvolgente. Quello che in distanza
gli pareva il corpo di un pellicano portatogli pareva il corpo di un pellicano portato

Storia di una gabbianella e del gatto che leStoria di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volareinsegnò a volare

 I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del
Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbianoNord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbiano
di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, ildi vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il
mare è una distesa di petrolio. A stento spicca ilmare è una distesa di petrolio. A stento spicca il
volo, raggiunge la terra ferma, ma poi strematavolo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata
precipita su un balcone di Amburgoprecipita su un balcone di Amburgo
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