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 Una raccolta di 250 successi internazionali, dagli Una raccolta di 250 successi internazionali, dagli
evergreen agli hits di oggi, in versione testi eevergreen agli hits di oggi, in versione testi e
accordi. Tanti i grandi artisti presenti, tra cui Amyaccordi. Tanti i grandi artisti presenti, tra cui Amy
Winehouse, Band Aid, Barry White, Chris Isaak,Winehouse, Band Aid, Barry White, Chris Isaak,
Duffy, Dan Hurtman, Cristina Aguilera, Culture Club,Duffy, Dan Hurtman, Cristina Aguilera, Culture Club,
Falco, Frank Sinatra, Freddie Mercury, GigiFalco, Frank Sinatra, Freddie Mercury, Gigi
D'Agostino, Glenn Miller, Gloria Gaynor, Green Day,D'Agostino, Glenn Miller, Gloria Gaynor, Green Day,
Haddaway, Irene Cara, Jamelia, James Brown,Haddaway, Irene Cara, Jamelia, James Brown,
Jarabe de Palo, Jevetta Steele, Justine Timberlake,Jarabe de Palo, Jevetta Steele, Justine Timberlake,
Kim Carnes, Lady Gaga, La Mosca, Lipps Inc,Kim Carnes, Lady Gaga, La Mosca, Lipps Inc,
Madonna, Michael Bublè, Robbie Williams, Roxette,Madonna, Michael Bublè, Robbie Williams, Roxette,
Santana, Snap, Van Halen, The verve, Wham-Santana, Snap, Van Halen, The verve, Wham-
George Michael, Whitney Houston, Youssou'n Dour,George Michael, Whitney Houston, Youssou'n Dour,
Stevie Wonder, Queen, Aerosmith, Nirvana, NorahStevie Wonder, Queen, Aerosmith, Nirvana, Norah
Jones, Alicia KJones, Alicia K
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Senza glutine: pane, torte e biscottiSenza glutine: pane, torte e biscotti

 Addio rinunce! Non è più necessario declinare gli Addio rinunce! Non è più necessario declinare gli
inviti degli amici per una pizza, oppure evitare coninviti degli amici per una pizza, oppure evitare con
accuratezza le briciole di pane, torte e biscotti.accuratezza le briciole di pane, torte e biscotti.
Questo ricettario è stato infatti scritto per rendereQuesto ricettario è stato infatti scritto per rendere
disponibili anche a coloro affetti da celiachia odisponibili anche a coloro affetti da celiachia o
intolleranza al glutine glintolleranza al glutine gl

La scienza in cucinaLa scienza in cucina

 Una cucina non è molto diversa da un laboratorio Una cucina non è molto diversa da un laboratorio
scientifico e, a ben guardare, l'attività che si compiescientifico e, a ben guardare, l'attività che si compie
al suo interno può essere assimilata a una scienzaal suo interno può essere assimilata a una scienza
sperimentale. La preparazione e la cottura del cibosperimentale. La preparazione e la cottura del cibo
implicano procedimenti ben descrivibili attraverso leimplicano procedimenti ben descrivibili attraverso le
leggi della chimica eleggi della chimica e

La nascita della tragediaLa nascita della tragedia

Perché gli uomini possono fare solo una cosaPerché gli uomini possono fare solo una cosa
per volta e le donne ne fanno troppe tutteper volta e le donne ne fanno troppe tutte
insieme? (BUR VARIA)insieme? (BUR VARIA)

 Se pensate di sapere tutto sull’altro sesso oppure Se pensate di sapere tutto sull’altro sesso oppure
fareste carte false per saperne di più, questo è ilfareste carte false per saperne di più, questo è il
libro giusto per voi. Un“manuale di sopravvivenzalibro giusto per voi. Un“manuale di sopravvivenza
per la coppia sull’orlo di una crisi di nervi”per la coppia sull’orlo di una crisi di nervi”
divertente, ironico e realistico, in cui i coniugi pidivertente, ironico e realistico, in cui i coniugi pi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro e' arrivato nei tempi stabiliti ed e' ben fornito di testi ed accordi. Forse mi sarebbe piaciutoIl libro e' arrivato nei tempi stabiliti ed e' ben fornito di testi ed accordi. Forse mi sarebbe piaciuto
avere anche qualche pezzo più recente ma sono comunque soddisfattaavere anche qualche pezzo più recente ma sono comunque soddisfatta

 Review 2: Review 2:
Spacciato per 2012 è del 2011, ma c'è roba vecchissima già presente in altri canzonieriSpacciato per 2012 è del 2011, ma c'è roba vecchissima già presente in altri canzonieri
precedenti. Acquisto poco utile.precedenti. Acquisto poco utile.
LuigiLuigi

 Review 3: Review 3:
Molti successi degli anni passati, alcuni successi recenti ma anche alcune lacune importanti suiMolti successi degli anni passati, alcuni successi recenti ma anche alcune lacune importanti sui
grandi classici (es. Manca knocking on heaven's door...). Nel complesso buono. In fondo c'ègrandi classici (es. Manca knocking on heaven's door...). Nel complesso buono. In fondo c'è
anche l'elenco degli accordianche l'elenco degli accordi
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