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 Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook
saranno visualizzabili solo da lettori dotati disaranno visualizzabili solo da lettori dotati di
schermo a colori. Sui lettori con schermo in bianco eschermo a colori. Sui lettori con schermo in bianco e
nero il testo sarà normalmente leggibile, mentre lenero il testo sarà normalmente leggibile, mentre le
illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco eillustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco e
nero. Testi semplici, moderni, con tante bellenero. Testi semplici, moderni, con tante belle
illustrazioni nelle quali i personaggi sono coniglietti,illustrazioni nelle quali i personaggi sono coniglietti,
leoni, gatti, topini... Insomma, una versione deileoni, gatti, topini... Insomma, una versione dei
classici veramente adatta ai più piccini. Il tenace eclassici veramente adatta ai più piccini. Il tenace e
coraggioso Ulisse parte da Troia per tornare a casa,coraggioso Ulisse parte da Troia per tornare a casa,
nella bella isola di Itaca. Ma quante avventure dovrànella bella isola di Itaca. Ma quante avventure dovrà
affrontare prima di rivedere l'amata Penelope! Saràaffrontare prima di rivedere l'amata Penelope! Sarà
un lungo viaggio...un lungo viaggio...
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Vendere senza vendere. Il manuale del perfettoVendere senza vendere. Il manuale del perfetto
venditorevenditore

 Per svolgere al meglio la professione di venditore di Per svolgere al meglio la professione di venditore di
prodotti e servizi in uno scenario caratterizzato daprodotti e servizi in uno scenario caratterizzato da
una concorrenza sempre più spietata e da clientiuna concorrenza sempre più spietata e da clienti
sempre più esigenti, è indispensabile distinguersisempre più esigenti, è indispensabile distinguersi
dagli altri, eccellere. Questo manuale ti aiuterà adagli altri, eccellere. Questo manuale ti aiuterà a
credere nell'importacredere nell'importa

Il trauma, l'archivio e il testimoneIl trauma, l'archivio e il testimone

 Come si può portare testimonianza di un evento Come si può portare testimonianza di un evento
traumatico? È possibile raccontarlo, trasformarlo intraumatico? È possibile raccontarlo, trasformarlo in
un'esperienza comunicabile, trasmissibile e, anche,un'esperienza comunicabile, trasmissibile e, anche,
archiviabile? Può, cioè, la ferita, la lacerazione siaarchiviabile? Può, cioè, la ferita, la lacerazione sia
individuale che collettiva provocata da una violenzaindividuale che collettiva provocata da una violenza
estrema, farsi memoestrema, farsi memo

Dèi e uomini nella città. Antropologia, religione eDèi e uomini nella città. Antropologia, religione e
cultura nella Roma anticacultura nella Roma antica

 Il volume accompagna il lettore in un Il volume accompagna il lettore in un
appassionante viaggio attraverso aspetti menoappassionante viaggio attraverso aspetti meno
consueti, ma non per questo meno rilevanti, checonsueti, ma non per questo meno rilevanti, che
caratterizzano la cultura dei Romani: il modo in cuicaratterizzano la cultura dei Romani: il modo in cui
essi immaginarono la fondazione della loro Città,essi immaginarono la fondazione della loro Città,
assimilandola a un vero e proprio atto cosmogonico;assimilandola a un vero e proprio atto cosmogonico;
l'apertl'apert

Girl friends: 2Girl friends: 2

 La storia d'amore tra ragazze più dolce del mondo! La storia d'amore tra ragazze più dolce del mondo!
Finalmente anche in Italia uno dei più famosi yuriFinalmente anche in Italia uno dei più famosi yuri
del Sol Levante (storie romantiche tra ragazze perdel Sol Levante (storie romantiche tra ragazze per
ragazze), filone spesso a torto disatteso nel nostroragazze), filone spesso a torto disatteso nel nostro
paese, ma che ha tante appassionate.paese, ma che ha tante appassionate.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bella l'idea di narrare con parole semplici e in maniera divertente un grande classico aiBella l'idea di narrare con parole semplici e in maniera divertente un grande classico ai
bambini.... Molto istruttivo, anche se alcune parti sono un po' truci.... Comunque lo consigliobambini.... Molto istruttivo, anche se alcune parti sono un po' truci.... Comunque lo consiglio

 Review 2: Review 2:
E` molto bello e avventuroslo , anche se mi ha deluso la parte di scilla e Cariddi, che ci dedicaE` molto bello e avventuroslo , anche se mi ha deluso la parte di scilla e Cariddi, che ci dedica
poche paginepoche pagine

 Review 3: Review 3:
Preso per mio figlio di 8 anni a cui non piace molto leggere, ma in questo caso si è appassionatoPreso per mio figlio di 8 anni a cui non piace molto leggere, ma in questo caso si è appassionato
sia per la scrittura molto facile e divertente, ma anche per i disegni accattivanti.sia per la scrittura molto facile e divertente, ma anche per i disegni accattivanti.

 Review 4: Review 4:
Le avventure di Ulisse sono rese in modo semplice ma coinvolgente. Ai miei bambini sonoLe avventure di Ulisse sono rese in modo semplice ma coinvolgente. Ai miei bambini sono
piaciute molte. Bel libro, consigliato.piaciute molte. Bel libro, consigliato.

 Review 5: Review 5:
A mia figlia di 5 anni piace molto, i vari personaggi e le avventure sono davvero ridotte all'osso,A mia figlia di 5 anni piace molto, i vari personaggi e le avventure sono davvero ridotte all'osso,
ma per una bambina è adatto ed interessante!ma per una bambina è adatto ed interessante!
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