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modo così discreto suggerire al giudice glimodo così discreto suggerire al giudice gli
argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nellaargomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella
convinzione di averli trovati da sé". Calamandreiconvinzione di averli trovati da sé". Calamandrei
insiste particolarmente sul motivo della comunanzainsiste particolarmente sul motivo della comunanza
delle vite parallele: "il segreto della giustizia sta indelle vite parallele: "il segreto della giustizia sta in
una sempre maggior umanità e in una sempreuna sempre maggior umanità e in una sempre
maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudicimaggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici
nella lotta contro il dolore.nella lotta contro il dolore.
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 Dal pane pronto in 20 minuti a quello che richiede Dal pane pronto in 20 minuti a quello che richiede
20 ore. Tutte ricette senza glutine, per chi il pane se20 ore. Tutte ricette senza glutine, per chi il pane se
lo deve fare in casa e lo vuole buono. Questolo deve fare in casa e lo vuole buono. Questo
volume contiene un'ampia introduzione sullevolume contiene un'ampia introduzione sulle
tecniche, gli ingredienti, le cotture e gli errori da nontecniche, gli ingredienti, le cotture e gli errori da non
ripetere! Tante informazioni utili per divenripetere! Tante informazioni utili per diven

Tre uomini in barca (per non parlar del cane!)Tre uomini in barca (per non parlar del cane!)

 "Tre uomini in barca" doveva essere una guida "Tre uomini in barca" doveva essere una guida
turistica e doveva intitolarsi "La storia del Tamigi",turistica e doveva intitolarsi "La storia del Tamigi",
ma il carattere umoristico e gioviale dell'opera,ma il carattere umoristico e gioviale dell'opera,
insieme alla capacità letteraria dell'autore, ne feceroinsieme alla capacità letteraria dell'autore, ne fecero
subito un romanzo di successo che vendette, aisubito un romanzo di successo che vendette, ai
tempi, in Grtempi, in Gr
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Review 1:Review 1:
Da rendere obbligatorio all'universitá .corredo necessario da tenere con sè ,dovere per un neoDa rendere obbligatorio all'universitá .corredo necessario da tenere con sè ,dovere per un neo
avvocato o neo magistrato averlo in donoavvocato o neo magistrato averlo in dono

 Review 2: Review 2:
Leggera ironia. Una lettura scorrevole ed interessante. Consigliato non solo per gli addetti aiLeggera ironia. Una lettura scorrevole ed interessante. Consigliato non solo per gli addetti ai
lavori, ma per questi il nome dell'autore batte qualsiasi recensione.lavori, ma per questi il nome dell'autore batte qualsiasi recensione.

 Review 3: Review 3:
Testo incredibilmente attuale ed illuminato. La penna di Calamandrei trasuda tutta la sensibilitàTesto incredibilmente attuale ed illuminato. La penna di Calamandrei trasuda tutta la sensibilità
di un raffinato giurista, nonchè l'equilibrio di uno dei più illustri membri dell'Assembleadi un raffinato giurista, nonchè l'equilibrio di uno dei più illustri membri dell'Assemblea
costituente.costituente.

 Review 4: Review 4:
Piacevole da leggere, ma il contenuto degli scritti risente di un garbo un po affettato verso iPiacevole da leggere, ma il contenuto degli scritti risente di un garbo un po affettato verso i
giudici. Anche considerando l'età degli scritti (circa 50 anni) è difficile credere a rapporti cosìgiudici. Anche considerando l'età degli scritti (circa 50 anni) è difficile credere a rapporti così
mielosi tra giudici ed avvocati. D'altra parte il titolo parla chiaro e l'autore non si nasconde.mielosi tra giudici ed avvocati. D'altra parte il titolo parla chiaro e l'autore non si nasconde.
Riesce a suscitare non pochi sorrisi. E' questo il vero motivo per consigliarne la lettura.Riesce a suscitare non pochi sorrisi. E' questo il vero motivo per consigliarne la lettura.

 Review 5: Review 5:
Ho regalato questo libro ad un amico avvocato che sta preparando l'esame di stato per diventareHo regalato questo libro ad un amico avvocato che sta preparando l'esame di stato per diventare
procuratore. Ne è entusiasta! Un'idea per un regalo intelligente e divertente al tempo stesso, daprocuratore. Ne è entusiasta! Un'idea per un regalo intelligente e divertente al tempo stesso, da
fare a chi si occupa di lmaterie giuridiche.fare a chi si occupa di lmaterie giuridiche.
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