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 Questo pratico quaderno di esercizi è dedicato a Questo pratico quaderno di esercizi è dedicato a
chi possiede un buon livello in inglese e desiderachi possiede un buon livello in inglese e desidera
tenersi in allenamento per continuare a progredire.tenersi in allenamento per continuare a progredire.
Comprende più di 200 esercizi, presentati ancheComprende più di 200 esercizi, presentati anche
sotto forma di passatempo, con le relative soluzioni.sotto forma di passatempo, con le relative soluzioni.
Al termine di ciascun capitolo, un punteggio diAl termine di ciascun capitolo, un punteggio di
autovalutazione permette di quantificare il livelloautovalutazione permette di quantificare il livello
linguistico raggiunto. Grammatica, morfologia,linguistico raggiunto. Grammatica, morfologia,
ortografia, lessico, sintassi... nessun aspetto dellaortografia, lessico, sintassi... nessun aspetto della
lingua è stato tralasciato! Più di 200 esercizi perlingua è stato tralasciato! Più di 200 esercizi per
praticare la lingua inglese. Giochi, cruciverba,praticare la lingua inglese. Giochi, cruciverba,
esercizi di completamento, ecc. Grammatica,esercizi di completamento, ecc. Grammatica,
morfologia, ortografia, lessico e sintassi. Tabella dimorfologia, ortografia, lessico e sintassi. Tabella di
autovalutazione del propautovalutazione del prop
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I fratelli Karamàzov (Oscar classici Vol. 264)I fratelli Karamàzov (Oscar classici Vol. 264)

 "Il problema principale che sarà trattato in tutte le "Il problema principale che sarà trattato in tutte le
parti di questo libro è lo stesso di cui ho soffertoparti di questo libro è lo stesso di cui ho sofferto
consciamente o inconsciamente tutta la vita:consciamente o inconsciamente tutta la vita:
l'esistenza di Dio." Così Dostoevskij presentava ill'esistenza di Dio." Così Dostoevskij presentava il
romanzo I fratelli Karamàzov, forse la sua opera piùromanzo I fratelli Karamàzov, forse la sua opera più
complescomples

Sulle ali di un angeloSulle ali di un angelo

 Nutrita dall'odio e dal disprezzo, la guerra fra Nutrita dall'odio e dal disprezzo, la guerra fra
Nephilim e angeli caduti rischia di travolgere gliNephilim e angeli caduti rischia di travolgere gli
essere umani. E anche se le incomprensioni fraessere umani. E anche se le incomprensioni fra
Nora e Patch sono finite, per i due giovani amanti leNora e Patch sono finite, per i due giovani amanti le
prove diventano sempre più difficili. Il momento cheprove diventano sempre più difficili. Il momento che
a lungo hanno cercato di rimandare, quela lungo hanno cercato di rimandare, quel

Il saggio: As-saggio sulla composizioneIl saggio: As-saggio sulla composizione
saggisticasaggistica

 “Che tipo di scrittura si identifica con la parola “Che tipo di scrittura si identifica con la parola
saggio? Un genere a sé o piuttosto una parte disaggio? Un genere a sé o piuttosto una parte di
quel territorio più ampio che va sotto il nome diquel territorio più ampio che va sotto il nome di
narrazione? Quale tipo di saggio: quello legato (re-narrazione? Quale tipo di saggio: quello legato (re-
legato) al solo sapere, o quello che prova, tasta,legato) al solo sapere, o quello che prova, tasta,
sperimenta, as-saggia percorsisperimenta, as-saggia percorsi

Pescecani: Quelli che si riempiono le tasche allePescecani: Quelli che si riempiono le tasche alle
spalle del paese che affondaspalle del paese che affonda

 Il nababbo di Treviso? Possiede 163 motociclette, Il nababbo di Treviso? Possiede 163 motociclette,
155 bici da corsa, 70 fra yacht e motoscafi e 493155 bici da corsa, 70 fra yacht e motoscafi e 493
auto, compresa la Jaguar di Diabolik. Tuttoauto, compresa la Jaguar di Diabolik. Tutto
gelosamente custodito in una decina di capannoni.gelosamente custodito in una decina di capannoni.
Collezionismo estremo: per soddisfarlo, ha sottrattoCollezionismo estremo: per soddisfarlo, ha sottratto
40 milioni di euro alle banche e messo 70040 milioni di euro alle banche e messo 700
dipendentdipendent
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