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Imparare Il Russo Edizione Bilingue (Russo Italiano) La Storia Di Cleopatra
Si può far ridere un cannibale? Si può andare a caccia di una ruota? Si può fare l’interprete senza conoscere le lingue? Come imparare a suonare il pianoforte in tre mosse? Come capire la terra in poche righe e sapere la verità sulla questione del sottosviluppo nel Terzo Mondo?
In questa intervista, Franco Maranzana, geologo “strambo” e giramondo, sarà “franco” e “francamente” vi parlerà del mondo.
Questo libro ti farà imparare il Russo in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per
ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e
spersonalizzato. “Come imparare il Russo in 30 giorni” è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in russo, ma anche per cavarsela in
viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autrice… BENVENUTO! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Caro lettore / cara lettrice, ti do il mio benvenuto in questo corso di lingua russa! Se ti trovi qui è perché hai voluto assecondare il tuo
desiderio di conoscere qualcosa di più su questa affascinante lingua dell’est. Lasciati dire fin da subito che hai fatto bene! Ci sono una serie di ottime ragioni per studiare il russo al giorno d’oggi: si tratta dell’ottava lingua al mondo per numero di parlanti, e oltre a rappresentare
lo strumento più utile per viaggiare in Russia e dintorni, è una lingua che porta con sé un immenso bagaglio culturale e artistico-letterario; anche il suo ruolo nel mondo dell'economia va crescendo sempre più. Qualunque sia il motivo che ti ha portato fin qui, sappi che è già
una valida base su cui fondare il tuo studio. Questo corso è diviso in 30 lezioni, pensate per essere affrontate una dietro l’altra nello spazio di un mese. Lo so, stai pensando che imparare il russo in un mese sia impossibile: ti garantisco invece che sarai stupito da quante cose riuscirai
ad apprendere e che i risultati saranno stupefacenti, grazie al nostro metodo di apprendimento veloce e divertente! Probabilmente ora sei un po’ spaventato/a da quello che ti aspetta. Ti starai chiedendo, ad esempio: “Come faccio a leggere quelle strane lettere nel titolo?”.
Ebbene, ti posso assicurare che tra qualche giorno questo sarà solo un lontano ricordo. Passo dopo passo affronteremo insieme gli aspetti principali di questa lingua tradizionalmente considerata molto distante dalla nostra, ma che suscita in molti grande interesse. Attenzione però:
questo corso non contiene solo nozioni grammatiche o fonetiche! Per conoscere bene una lingua, infatti, è fondamentale sapere anche in quale tipo di cultura essa affonda le sue radici: per questo motivo, alla fine di ogni settimana di lezioni, ho pensato per te un capitolo più
rilassante, che ti permetterà di mettere a frutto tutto quello che hai imparato fino ad allora. Inoltre, insieme ad ogni nuovo contenuto linguistico, sarà mia premura raccontarti, di volta in volta, un aspetto culturale che ti aiuterà ad ancorare le tue conoscenze a fatti, cose e persone,
facilitandone la memorizzazione. Lo studio di una lingua è sempre una sfida, e per vincere ogni sfida ci vuole motivazione. Qualunque sia la tua, tienila ferma nella tua mente e bene in vista davanti a te: sarà il modo migliore per lanciarti con coraggio in questa nuova avventura! Ti
invito ora a lasciare da parte ogni incertezza e a calarti insieme a me nel pieno del clima russo: non ti serviranno scarponi da neve e vestiti invernali, soltanto un pizzico di pazienza e tanta voglia di farti stupire. Pronti?!? E andiamo!
Imparare il russo - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 1
scritti in onore di Carl Nylander
Grammatica ed Esercizi
A Key to the Exercises in the New Method of Learning to Read, Write, and Speak a Language in Six Months
Il lungo freddo
La sindrome di Tamerlano
Ti piace imparare la lingua russa? Imparare il rumeno ti darà il passo iniziale per impararlo Se stai cercando una guida linguistica che tenga la tua mano, lavori attraverso esercizi o una di queste cose .. questa serie non fa per te. Questa è fondamentalmente una versione del linguaggio Cliff Notes.
Ha tabelle di soggetti comuni (colori, numeri, giorni della settimana, ecc.). È semplice. Vuoi sapere i suggerimenti per imparare qualcosa velocemente?Vuoi sapere come fare per ottenere l'energia per studiare dopo una lunga giornata? Vuoi sapere quanto velocemente lo studente apprende?
SAPRETE TUTTO QUESTO E ALTROVuoi sapere cosa dire in Hotel, banca e treno. Imparare il rumeno ti aiuterà a dire alcune frasi utili in diverse posizioniInoltre otterrai un grande REGALO di 13 libri che ti aiuteranno ad apprendere qualsiasi altra lingua che ti piaceDai un'occhiata alla tabella dei
contenuti prima di acquistare questo libroScorri verso l'alto e prendi una copia oggi.
Ci sono vite che con il loro stesso dispiegarsi bastano da sole a incarnare il senso di un'epoca e a illuminare il significato di un'esperienza come quella della militanza nelle organizzazioni di classe all'interno del movimento partigiano europeo. La vita di Teresa Noce è una di queste: stiratrice, sarta,
tornitrice e, già nel 1921, fondatrice del Partito comunista. Costretta all'illegalità dal fascismo, dirige la "Voce della Gioventù" prima di espatriare in Urss e, tornata in Italia, di essere alla testa degli scioperi organizzati nelle fabbriche torinesi. Quando scoppia la guerra civile in Spagna, Teresa Noce è
tra i membri delle Brigate Internazionali, poi è tra i Francstireurs-et-partisans nella resistenza francese. Arrestata, viene rinchiusa in un lager bavarese, dove viene liberata dall'avanzata sovietica, in tempo per essere una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Una biografia eccezionale, che
Teresa Noce in "Rivoluzionaria professionale" restituisce alla normalità della vita quotidiana di una donna forte e generosa, capace sempre e comunque di trovarsi dalla parte giusta della barricata (in collaborazione con Edizioni Rapporti Sociali).
Grammatica russa
Manuale di teoria. Livelli A1B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Unsere Mehrsprachigkeit
Scrivere in Cirillico. Eserciziario Di Pratica Russa. Pratica Di Scrittura Corsiva Russa per Bambini e Adulti
Imparare Il Russo - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte
Una montagna di briciole

Scopri un modo divertente e coinvolgente per imparare il russo!La nostra nuova serie di testi bilinguiOgni storia unica si ispira a una figura storica ed è scritta in un linguaggio moderno
per i lettori di tutte le età!Cerchi un modo divertente e coinvolgente per imparare il russo? Abbiamo una serie di libri che fa per te!La nostra nuova serie di testi bilingui offre libri
scritti in russo per tutti i livelli di apprendimento. Traducendo frase per frase, la corrispondente frase in italiano appare sotto alla frase originale in russo in modo da confrontare
facilmente vocaboli e struttura della frase. Abbiamo scoperto che questa tecnica di presentazione è un modo divertente e stimolante di imparare. Molti lettori affermano che l'esperienza di
apprendimento è simile a quella di completare un puzzle. I nostri lettori apprendono una nuova lingua più rapidamente poiché leggono contenuti interessanti e la traduzione frase per frase
fa sì che non venga interrotto il flusso di lettura.Impara due cose alla volta!Utilizzando un linguaggio moderno, presentiamo in modo nuovo importanti ed emozionanti avvenimenti storici, in
modo che non solo impari una nuova lingua ma apprendi anche importanti nozioni generali. Allora, sei pronto a studiare il russo] e contemporaneamente migliorare la tua cultura generale? Se
sì, acquista subito la nostra serie di testi bilingui!I libri inclusi nella serie:La storia di CleopatraLe avventure di Giulio CesareVercingetorix vs Cesare - La conquista della galliaLa
notte stellataCon questa edizione ricevi:* Traduzioni che impiegano un linguaggio moderno e colloquiale, così puoi capire meglio quello che è scritto e imparare parole veramente usate
oggigiorno dalla gente!* Storie scritte per intrattenerti. Sono divertenti, interessanti ED educative; non vorrai smettere di leggere e imparare!* Storie raccontate in prima persona da
diversi personaggi. Questo modo unico di narrare ti coinvolgerà e renderà ancor più gradevole la lettura!* Contenuti basati su fatti, in modo da migliorare la tua cultura generale e
imparare allo stesso tempo una nuova lingua!
Con i miei poteri di veggente finalmente sotto controllo, sono pronta a tuffarmi nell'ignoto per trovare mio padre. Mi avrà anche abbandonata, ma andrò fino ai confini delle Altre Terre per
salvarlo dalla sua agonia. L’unico problema? Tra alleati inaspettati e nemici ancora più stupefacenti, questa missione di salvataggio potrebbe rivelarsi molto di più di quanto avessi messo
in conto.
Ultra terminum vagari
Imparare il Russo
Deviazione Paranormale (La serie di Sasha Urban Vol. 5)
LARES.
intervista con Claude-Henri Rocquet
La pecora nera
Decisamente, il piccolo Yehoshua non è portato per la santità: le preghiere infinite del padre, i libri di morale della madre, l'onnipresenza della Torah che pesa «come un macigno» sulla sua famiglia, quel mondo in cui è
attribuita più verità alle fiamme dell'inferno che alla natura circostante e agli uomini concreti che la abitano – tutto ciò suscita in lui solo una sensazione di soffocamento e accende un grande desiderio di fuga. Yehoshua
anela ai pascoli, ai cavalli, ai giochi nei campi con i coetanei; alle letture della Bibbia preferisce le storie di ladri, briganti, soldati, vagabondi; ama usare sega e pialla nella bottega del falegname piuttosto che stare
rinchiuso ore e ore a scuola, sottoposto alla dura disciplina dei maestri, e mal sopporta la tirannia del senso del peccato: «Qualsiasi cosa uno facesse era peccato. E ovviamente essere sfaccendati era peccato». Eppure, da
questi irriverenti ricordi d'infanzia, che Singer ripercorre con la precisione e la brillantezza di una scrittura come sempre magistrale, traspare la nostalgia immedicabile per un mondo, quello dello shtetl, che ancor prima che
il nazismo ne sancisse la definitiva cancellazione era già avviato al dissolvimento; di questo mondo, popolato da studenti di Talmud, macellai rituali, rabbini, artigiani, mendicanti, scaccini zoppi, maestri folli e scolari
riottosi, Singer ci consegna un ritratto così vivido che ci pare di udirne le voci, di percepirne gli odori – e quasi saremmo tentati di scrollarcene di dosso la polvere.
Ci sono molti modi per immergerti completamente nel russo: prendere lezioni di russo, guardare film o serie TV coi sottotitoli russi, seguire corsi online, unirsi a una comunità in cui si parla la lingua russa, viaggiare in un
paese di lingua russa, leggere libri... Questo libro ti propone un modo semplice ma efficace per imparare il russo, attraverso storie per principianti (livello A1 e livello A2). Questo libro ti aiuterà a: Imparare nuovi vocaboli
Apprendere nuove espressioni su argomenti specifici Imparare il vocabolario della vita quotidiana, usato per comunicare con le persone attraverso i dialoghi Imparare alcune frasi tipiche utilizzate frequentemente nei
dialoghi in russo Correggere e/o migliorare la tua pronuncia coi file audio Migliorare le tue capacità di comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo russo, qualunque sia il tuo livello di padronanza Le
storie sono principalmente in presente indicativo in russo, in modo che i lettori possano apprendere più facilmente le basi della lingua attraverso i testi.
Corso Completo per Principianti. Prima Parte
Let's Learn - Impara il Russo
Il Boia
clef de la méthode Ollendorff
Storie Brevi in Russo per Principianti
Neuphilologische Mitteilungen
Questo libro farà migliorare il tuo RUSSO in soli 30 giorni, con un metodo esclusivo, veloce e divertente! E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è
suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di migliorare sostanzialmente le tue conoscenze di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare
una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali,
dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È
ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in RUSSO, ma anche per cavarsela in viaggio.
Come imparare il russo in 30 giorniCOME IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI. Metodo Veloce e Divertente!HOW2 Edizioni
Lo spettatore
mehr Sprachen. Mehr Perspektiven ; eine Sammlung von Mehrsprachigkeitsbiografien ; Studierende und Mitarbeitende der Universität und der ETH Zürich erzählen
Il profeta senza nome
Francamente il mondo
La prova del labirinto
Imparare il russo - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 3
«Ora, io vi ripeto: eliminate bene e male dal vostro vocabolario, perché è possibile vedere nelle tenebre com'è possibile essere accecati dalla luce». Queste sono le parole di Noname, un misterioso predicatore afro
americano che sostiene di avere perduto il suo nome mortale dopo avere conosciuto il Dio Ineffabile. In molti lo credono un illuminato, un Buddha, il Cristo tornato sulla terra. Eppure un passato oscuro lo lega a Martin
Connor, un ragazzo condannato a morte per avere commesso dei crimini terribili e spietati.
Questo è il nostro miglior corso di sempre.Sei quasi un principiante in russo o vuoi rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su
Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza il russo. Impara a parlare russo quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni easy audio.
Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare il russo di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente
strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor
audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai russo dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a
fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te.
Imparare il russo può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare il russo oggi stesso!
Imparare il Russo - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte
Rivoluzionaria professionale
Come imparare il russo in 30 giorni
Nuovo metodo di H. G. Ollendorff per imparare a leggere, scrivere e parlare una lingua in sei mesi ammaestramento per imparare la lingua tedesca si ad uso privato che ad istruzione in scuole italiane pubbliche accomodato
e proveduto d'una aggiunta sistematica [di] Gius. Fruhauf
10 Semplici Storie in Russo ed Italiano con Elenchi di Vocaboli
Lingua Russa in Pratica
ASCOLTO FACILE - LETTURA FACILE - APPRENDIMENTO FACILE Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in russo o vuoi rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su
Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza il russo. Impara a parlare russo quasi all'istante con i nostri testi "Easy Reader" e le registrazioni Easy Audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare il russo di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi "Impara il russo - Easy Reader | Easy Audio", avrai da subito
la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai russo dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni
(Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare il russo può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare
il russo oggi stesso!
La nuova edizione della Grammatica russa, testo di riferimento che presenta un’analisi completa delle strutture della lingua, è stata ampliata e rivista alla luce dei profondi cambiamenti sia nella lingua russa sia nelle esigenze didattiche. L’opera si articola ora in due volumi, uno dedicato alla parte
teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di teoria offre una trattazione sistematica degli argomenti della morfologia, ognuno dei quali viene svolto in modo esauriente, indicando il grado di competenza linguistica prevista. Tutti i temi grammaticali sono inoltre integrati da numerosi esempi, il cui
lessico è stato aggiornato recependo i neologismi entrati in uso e le trasformazioni socioculturali, nonché ampliando la gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della trattazione dà rilievo ai vari casi in cui le forme grammaticali russe e italiane si differenziano, mentre la gradualità
dell’apprendimento è stata adeguata alla scala dei livelli previsti dalle certificazioni in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi imperfettivi
COME IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI (Seconda Parte)
COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI
Adapted to the Italian
Nouvelle méthode pour apprendre à lire, à écrire et à parler une langue en six mois, appliquée à l'italien
Grammatica della lingua tedesca, con temi, letture e dialoghi per cura dei professori Sauer e Ferrari

New York, primi anni Ottanta. Tra le creature solitarie che popolano l’indifferente megalopoli vive Oscar Chudzi?ski, un immigrato polacco sulla trentina che ha ormai rinunciato alle proprie aspirazioni letterarie. L’incontro con una facoltosa vedova dell’alta società, con cui
intraprende una relazione sadomaso, sconvolge la sua esistenza da fallito. È l’inizio di una vertiginosa ascesa sociale ed economica, alimentata da donne dell’upper class desiderose di essere sottomesse. Storia coinvolgente, noir e grottesca, segnata da due omicidi, in cui
Oscar, “il boia”, trova nel sesso e nella dominazione sugli altri quel riscatto negatogli dalle ambizioni infrante. Limonov non giudica. Come se impugnasse una cinepresa, descrive in modo crudo e dettagliato le estreme pratiche sessuali e gli istinti ferini dei protagonisti di quel
carnevale che è la vita mondana di New York.
Il manuale "Lingua russa in pratica. Parte 1" di Anna Skliarova (2° edizione) è destinato sia ai principianti assoluti sia a chi deve ripassare le basi della lingua russa. Si affrontano le prime regole di grammatica ed il vocabolario base di tutti i giorni. Le lezioni sono costruite con
una tecnica speciale che rende l'apprendimento divertente e pieno di scoperte attraverso giochi ed esercizi semplici ed efficaci. Con l'avanzamento nello studio con il manuale lo studente si prepara alle conversazioni spontanee in lingua russa con meno sforzo possibile. Un lato
prezioso del libro "Lingua russa in pratica. Parte 1" è la componente motivazionale. Le frasi di incoraggiamento attraversano il "cammino" del lettore e lo aiutano a percepire i punti deboli e forti del proprio metodo di apprendimento. Inoltre nel libro è presente la ricchissima parte
narrativa: una storia che rivela la vita di due ragazzi. Parlando della cultura e della lingua russa essi si occupano delle faccende quotidiane. Aggiungono ai contenuti del manuale il lato culturologico spiegando come si vive in Russia e rivelando dei cenni della storia dei popoli
russofoni. Il manuale fa parte dell'offerta didattica insieme al videocorso sul canale YouTube "Lingua russa in pratica". La prima parte infatti abbraccia gli argomenti della prima metà del videocorso per principianti. Le foto ed i disegni aiutano a rendere la lettura più divertente e
scorrevole.
Autobiografia di una partigiana comunista
Imparare il Russo - Edizione Bilingue (Russo - Italiano) la Storia Di Cleopatra
Lagos Review of English Studies
COME IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI. Metodo Veloce e Divertente!
Il Dramma

Impara a scrivere meravigliosamente lettere corsive russe con la nostra cartella di lavoro. Questo quaderno "Imparare il Russo. Scrivere in cirillico." è perfetto per bambini e adulti per
imparare a scrivere lettere e parole russe in corsivo. Ci sono 90 pagine di esercizi per aiutare te o tuo figlio a imparare a scrivere a mano l'ABC e le parole in cirillico. Ogni esercizio
di apprendimento delle lettere contiene una parola che inizia con quella lettera e le immagini corrispondenti. Imparerai a scrivere a mano le lettere maiuscole e minuscole tracciando prima
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le lettere e poi scrivendo le lettere in modo indipendente. Le linee sono fornite su ogni foglio di esercizio per guidare la tua calligrafia. Con questo libro imparerai alcune delle
semplici parole russe che puoi usare nella tua vita quotidiana. Il comodo formato Lettera è perfetto per esercitarsi! Ci aspettiamo che questo libro faccia parte dello sviluppo
intellettuale e personale. Divertiti con l'apprendimento! La cartella di lavoro contiene: ★ Stampa alfabeto russo e corsivo. Spiegazione dettagliata su come scrivere ogni lettera. ★ Il
libro fornisce istruzioni passo passo con frecce guidate per ogni lettera. ★ Suono di lettere russe e inglese equivalente a loro. Esempio di un suono di ogni lettera di parole inglesi. ★
Illustrazione per ogni lettera per ricordare facilmente il suono e scrivere una lettera per bambini e principianti. ★ Esercitazione sulle lettere minuscole e maiuscole. ★ Ogni parola ha
traduzione inglese e pronuncia inglese. ★ Alla fine del libro troverai citazioni di personaggi famosi per esercitarti con le parole russe. Il nostro libro renderà l'apprendimento del russo
facile e divertente. Offerte del libro di esercizi: 90 pagine in totale. Libro bianco sulla qualità 55 # (90 GSM) Copertina morbida opaca dal design professionale. 21,59 cm x 21,59 cm.
Nelle parole della grande giornalista recentemente scomparsa, l'appassionante e documentata narrazione della storia di Bruno Pontecorvo, fisico nucleare di fama mondiale che, nel pieno
della Guerra fredda, scelse di abbandonare l'Occidente e di lavorare e vivere nell'Unione Sovietica. Grazie al talento della Mafai nel ricostruire gli eventi cruciali della vita di
Pontecorvo in un nuovo quadro rivelatore, Il lungo freddo non offre solo un'inedita prospettiva sulla drammatica corsa alla bomba atomica - dalle decisive scoperte del Progetto Manhattan
alla tragica esplosione di Hiroshima, dalla prima atomica sovietica alla bomba all'idrogeno - ma rappresenta soprattutto la memoria collettiva di una generazione che ha posto la politica al
centro delle proprie scelte di vita. E svela i drammi umani di un conflitto che per più di quarant'anni ha diviso il mondo.
arte e conflitti in Asia centrale
Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi di moto
Imparare il Russo Easy Audio - Easy Reader
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Imparare il russo - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 2
Metodo Veloce e Divertente!
Unsere Mehrsprachigkeit – unter diesem Titel publiziert das Sprachenzentrum der Universität und der ETH Zürich aus Anlass seines 10-jährigen Bestehens eine Sammlung von Sprach-(lern)biografien. Studierende, Dozierende
und Mitarbeitende des Sprachenzentrums berichten über ihre persönliche Mehrsprachigkeit und deren Bedeutung. Die Publikation stellt mit fünfzig Beiträgen in zwölf Sprachen ein Mosaik gelebter Mehrsprachigkeit dar.
Thematisiert werden Sprache(n) und Identität(en), Nutzen von Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Sprachunterricht und Metakognition. Es sind alle Sprachen vertreten, die am Sprachenzentrum der Universität und der ETH Zürich
gelehrt werden. Bei den Sprachlernbiografien der Studierenden handelt es sich um subjektive Konzepte sowie persönliche Zeugnisse und Wertungen. Die Berichte bleiben als Texte von Lernenden sichtbar und leisten einen
facettenreichen Beitrag zum kollaborativen Patchwork von Sprachlernbiografien, vervollständigt durch Texte von Dozierenden und Mitarbeitenden des Sprachenzentrums. Die Texte in den Nationalsprachen sowie auf Englisch
liegen nur in der Originalversion vor, diejenigen in anderen Sprachen auch in deutscher Übersetzung.
Questo libro ti farà imparare l’INGLESE in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per
permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e
segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti
i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in inglese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non
sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autore… (…) Questo manuale ti guiderà passo dopo passo, giorno dopo giorno, a scoprire i segreti della lingua più parlata al mondo (dopo il cinese mandarino),
quella del nostro tempo. Essendo appunto la lingua del XXI secolo, ci verranno in aiuto appositi siti e social network, per imparare a interagire ancor meglio con questa lingua così affascinante e tutta da scoprire. Ti
condurrò per mano, ti equipaggerò di zaino, borracce e scarponi, e insieme scaleremo la montagna. Chiaro, è difficile arrivare in cima, ma da lassù la vista è impagabile e ricompenserà ogni sforzo. Se hai deciso di
iniziare questa avventura, tra un mese sarai un buon parlante inglese, e riuscirai a sostenere svariate conversazioni in lingua inglese. Non ci credi che in un mese si possa raggiungere quel punto partendo da zero? Beh,
ovviamente devi mettercela anche tu quotidianamente: seguire i miei consigli e allenarti ogni giorno saranno i tuoi comandamenti per questi 30 giorni che trascorreremo assieme. Sarà un’avventura bellissima, fidati:
certamente non semplice, magari con qualche ostacolo più duro del previsto, ma insieme ce la faremo e arriveremo a padroneggiare bene la lingua. Giovanni Sordelli
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