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Gli Animali Nella Musica Classica Ediz A Colori
Vous êtes débutant dans l'apprentissage de l'italien ou avez besoin de faire quelques révisions ? Vous souhaitez non seulement pouvoir parler
couramment mais aussi comprendre clairement ce que l'on vous dit ? Bienvenue chez Polyglot Planet. Grâce à nous, vous disposez maintenant
des outils adaptés, de l'énergie et de la motivation qu'il vous faut pour comprendre et parler italien, en toute confiance. Apprenez à parler
italien, en un temps record gr'ce à notre collection de textes lecture facile et nos enregistrements audio facile. Sans aucune connaissance
préalable de la grammaire et des structures de phrases, vous apprendrez à utiliser l'italien de tous les jours de manière cohérente et efficace.
Et ce n'est pas tout ! Vous apprendrez également le vocabulaire, les expressions et les conjugaisons clés dans un environnement structuré
conçu pour vous aider à vous constituer des bases solides que vous n'oublierez jamais. Avec notre collection vous maîtriserez rapidement les
compétences d'écoute et de conversation nécessaires pour pouvoir discuter avec tous ceux dont c'est la langue maternelle. Votre professeur
audio vous aidera à perfectionner votre prononciation et vous comprendrez même la grammaire sans avoir besoin de vous plonger dans
d'ennuyeux manuels. En choisissant notre méthode, vous parlerez italien, au bout de quelques minutes seulement ! Les traductions sont fournies
pour vous guider et vous aider à faire des associations entre les mots, à comparer les structures de phrase et à enrichir votre vocabulaire.
Notre méthode est amusante et actuelle, et elle est faite pour vous. Apprendre l'italien peut être très amusant - alors achetez cette méthode et
commencez dès maintenant à parler italien!
Lei, Petra, è una vera dura con gli uomini, come i duri con le donne. Lui, Garzón, il vice, è più vecchio, più grasso, più sentimentale. Nel caso
di 'Giorno da cani' indagano, senza molta fortuna all'inizio, sull'omicidio di un poveraccio che traffica in cani, e li aiuta il suo ultimo fedele
amico, il meticcio Spavento. Ma a quell'omicidio ne segue un altro e un altro ancora, e nella corrente principale degli eventi affluiscono,
intersecandosi, sordidi commerci e storie passionali nel mondo dei cani.
dalle origini a oggi : gli autori, le scuole, gli esecutori, le musiche
Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente
Discover Francia
Viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure
Lettera d'amore alla Scozia

«Uno scrittore meraviglioso, da leggere assolutamente.» The Guardian «Un indiscusso
maestro del romanzo.» Publishers Weekly Al numero 44 di Scotland Street ci sono grandi
cambiamenti. Domenica è partita per lo stretto di Malacca con l’intento di condurre una
ricerca antropologica sui pirati, e a occupare l’appartamento dell’ultimo piano è
arrivata la sua amica Antonia. Bruce si è trasferito a Londra e Pat, la sua simpatica
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inquilina, ha dovuto cambiare casa. Dopo ben due anni sabbatici, ha finalmente cominciato
a frequentare l’università, dove conosce l’ennesimo ragazzo sbagliato... E il povero
Matthew? Sempre innamorato di lei. Chissà che stavolta non venga ricambiato. Ma per
fortuna c’è anche chi non si è spostato di un centimetro. Angus Lordie e il suo cane
Cyril frequentano ancora le strade e i bar della New Town edimburghese, ma sentono la
mancanza di Domenica e non legano affatto con l’intellettuale Antonia. Il piccolo Bertie,
sassofonista prodigioso che a sei anni parla correntemente l’italiano, continua a
deliziare i vicini con le note di As Time Goes By, mentre la madre Irene è quasi giunta
al termine di una seconda gravidanza che ne ha esasperato il carattere non facile. In
compagnia di questi e di moltissimi altri esuberanti personaggi – un architetto
australiano, una giovane suora, un gruppo di studenti francesi – Alexander McCall Smith
ci invita a seguirlo ancora una volta alla scoperta di Edimburgo e dei suoi segreti.
La vita coreana Le abitazioni,Gli abiti,La gastronomia,Le festività,Le religioni,Uno
sguardo alla vita coreana La società Il benessere sociale,L’educazione,I mezzi di
informazione,Uno sguardo alla società coreana La cultura e le arti I tesori del
patrimonio UNESCO,Le belle arti,La letteratura,La pittura La musica e la danza,La fiction
e la cinematografia,I musei e i teatri Uno sguardo alla cultura e alle arti della Corea
Lo sport Retrospettiva sui Giochi olimpici di Seul,Risultati complessivi alle
olimpiadi,Coppa del mondo FIFA Corea/Giappone del 2002,Eventi sportivi nazionali,Sport
popolari,Gli sport tradizionali,Uno sguardo d’insieme allo sport Turismo Informazioni di
viaggio,Trasporti,Dove dormire,Alla scoperta della Corea,Shopping,Il turismo in breve La
Corea e la natura Informazioni generali,Geografia,Popolazione,Governo,Economia,Simbolo
nazionale,Clima e meteorologia,Topografia,Coste,Il progetto Fiumi verdi,La Convezione di
Ramsar sulle zone umide La storia L’Antico Joseon (Gojoseon),I Tre regni e Gaya,Silla
unificato e Balhae Goryeo,Joseon,L’occupazione giapponese e il Movimento,di
indipendenza,Fondazione della Repubblica di Corea,Uno sguardo alla storia coreana La
Costituzione e il Governo La Costituzione,Il potere esecutivo,Il potere legislativo,Il
potere giudiziario,Gli organi indipendenti,Le amministrazioni locali,Uno sguardo alla
Costituzione e al Governo coreano Economia Situazione economica,Innovazione
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industriale,Scienza e tecnologia,Informazione e comunicazioni,Sfide che l’economia
coreana deve affrontare,Investimenti diretti esteri (IDE),Sistema di supporto per gli
investitori,La Corea come polo logistico internazionale,Prospettive economiche,Il ruolo
della Corea al G20 di Seul,L’economia in breve La Corea nel mondo Relazioni
internazionali,Scambi economici,Pace e cooperazione internazionale,Cooperazione della
Corea allo sviluppo,Orientamenti politici per il futuro Le relazioni intercoreane
Presupposti storici,Scambi e cooperazione tra le due Coree,Il complesso industriale di
Gaeseong,Ricongiungimento delle famiglie separate,della Corea del Sud e della Corea del
Nord,Le relazioni intercoreane in breve Link Internet Fonti fotografiche
Dizionario di musica classica
Occhio nel cielo
Creare storie a suon di musica. Laboratorio di gioco e musica classica per lo sviluppo
psicomotorio del bambino
“Il” Diavoletto
Trattato di Clinica Medica Veterinaria Ettinger 7a Edizione
Il grande libro della fantascienza mondiale

Questa Nuova 7a edizione rappresenta quanto di più completo esiste oggi in medicina interna dei piccoli animali. Ogni singolo argomento ,rivisto e
aggiornato, fornisce tutte le informazioni utili per la cura ed il trattamento dei pazienti. Le informazioni, senza precedenti, sulla fisiopatologia, sulla
diagnosi e sulla cura delle malattie che colpiscono sia i cani che i gatti, oltre alle più aggiornate informazioni su una varietà di specializzazioni, consentono
di affrontare qualsiasi situazione.
Quando vediamo la bassa percentuale di coppie felici, il numero crescente di unioni che si sciolgono o quando noi stessi viviamo una relazione romantica
deludente, ci viene da chiederci: una vita insieme è davvero possibile? Così tante persone si amano, ma non si capiscono e finiscono per chiudersi e
impantanarsi in lotte di potere. Invece di essere compagni di squadra nel percorso della crescita di coppia, i partner combattono per avere ragione l’uno
dell’altro. Con L’alchimia dell’amore Claudia Rainville offre una voce amica e una guida esperta per conoscersi e capirsi meglio. Il nuovo libro della
creatrice della Metamedicina è un prezioso alleato per le donne che vogliono realizzarsi nella carriera professionale senza sacrificare la propria femminilità.
E un aiuto per gli uomini che vogliono conciliare la gentilezza con l’autorevolezza. Aiuterà a ristabilire l’equilibrio fra il maschile e il femminile all’interno
di ognuno di noi, nella relazione di coppia e nella società.
Mai dire mai
27000 Dizionario di Parole Inglese-Italiano con Definizioni
Il viaggio antropologico di Carlo Levi
Aprender Italiano - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en Audio, No. 3
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Lezioni di musica
Corea del Sud, passato e presente

¿Tiene nivel de principiante en italiano o necesita refrescar sus conocimientos del
idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender perfectamente lo que
le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas, la
energía y la motivación para que comprenda y hable italiano con soltura. Aprenda a hablar
italiano de manera casi instantánea con nuestras lecturas fáciles y grabaciones de Audios
fáciles. Sin conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las frases,
aprenderá a usar el italiano cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y aún hay más!
Aprenderá también vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo
que le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca. Con lecturas fáciles y
cursos con audios fáciles para aprender italiano dominará rápidamente las destrezas de
comprensión y expresión oral necesarias para conversar con hablantes nativos. Nuestro
tutor de audio le ayudará a perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la
gramática sin necesidad de estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará italiano a los
pocos minutos de haber empezado el curso!Se proporcionan traducciones como guía, para
facilitar la asociación de palabras, comparar estructuras de frases y aprender nuevo
vocabulario. Nuestro material es entretenido, actual y está diseñado para usted. Aprender
italiano puede ser muy divertido, solo tiene que comprar estos materiales ¡y podrá
empezar a hablar inglés hoy mismo!
Manuale di storia della musica ad uso scolastico, presso licei, conservatori, università.
Primo volume di una collana che prevede 5 volumi finali. Introduzione a concetti e forme
musicali, con esempi di analisi di brani musicali. Adottabile presso istituti superiori.
L'alchimia dell'amore
Aprender Italiano - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de áudio N.o
3
Atene e le isole greche
In metamorfosi
Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale
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Roma
Are you relatively new to learning Italian or do you need to brush-up on your language skills? You wish to not
only talk like a native, but also understand them clearly? Welcome to Polyglot Planet. We provide you with the
right tools, energy and motivation for you to understand and speak Italian confidently. Learn to speak Italian
almost instantly with our easy texts and easy audio recordings. Without prior knowledge of grammar or sentence
structures, you will learn how to use everyday Italian consistently and effectively. Not only that! You will also
learn key vocabulary, phrases and conjugations in a structured environment, which is designed to help build you
a solid foundation you will always remember. With our easy audio parallel text course, you will quickly master the
listening and speaking skills needed to converse with a native. Our audio tutor you will help you perfect your
pronunciation and you will even get a better grasp of the grammar, whilst avoiding boring textbook material. You
will be speaking Italian within minutes of taking our course! Our material is enjoyable, current and made for you.
Learning Italian can be lots of fun - so download this audiobook now and start speaking Italian today!
is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed description you want and
need! The entire dictionary is an alphabetical list of English words with their full description plus special
Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be perfect and very useful for everyone who needs a handy,
reliable resource for home, school, office, organization, students, college, government officials, diplomats,
academics, professionals, business people, company, travel, interpreting, reference and learning English. The
meaning of words you will learn will help you in any situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa
ovunque tu vada; è uno strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui
hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro descrizione completa più
alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno
bisogno di una risorsa pratica e affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università,
funzionari governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio,
interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle parole che imparerai ti aiuterà in
ogni situazione nel palmo della tua mano.
Tokyo
27000 English-Italian Words Dictionary With Definitions
una introduzione alla storia della musica
Giorno da cani
NOTE INFORMATIVE SULLA COREA
Gazzetta musicale di Milano
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Gli animali nella musica classica. Ediz. a coloriLearn Italian - Easy Reader - Easy Listener Parallel Text: Audio-Course No. 3Polyglot Planet
In ognuno c'è un personaggio con una dote straordinaria, della quale finisce per essere
vittima, sia che la usi a favore degli altri, sia contro. Come se agisse anche suo malgrado,
trasformando un dono in una maledizione, in qualcosa di feroce e insaziabile che lo divora da
dentro e lo aizza a manipolare chi gli è più vicino. Come una bestia nel ventre. Dalla collana
"Autori italiani" di ARPANet.
Volti d'Italia
Galles
Nel mondo della musica. Volume I
La prima volta
verso una teoria materialista del divenire
Italienisch Lernen - Einfach Lesen - Einfach Hören - Paralleltext - Audio-Sprachkurs 3
L autore, con estrema delicatezza e con un pizzico di ironia, ripercorre gli anni della sua infanzia, l adolescenza e
l età adulta: i primi vissuti nel Borgo di cui è originario, costellato di personaggi improbabili e imprevedibili; i secondi
segnati dall essere grande in un mondo piccolo, ambiguo e complesso, da un tremendo divorzio e da una lenta risalita
verso la stabilità emotiva. Un testo genuino, in cui l autore si muove con leggerezza anche sopra gli anni più bui della
sua vita, senza drammi o prese di posizione inamovibili, e in cui riconoscersi è talmente facile da essere inevitabile: ci
troviamo così anche noi alle feste di paese, a ridere e spettegolare; lottiamo insieme agli operai della Fabbrica affinché
non venga chiusa; veniamo coinvolti in dinamiche familiari che tutto sembrano tranne proprie di una famiglia; e
risaliamo su, insieme a lui, dall abisso della confusione e dell assenza. Luigi Zappacosta è nato a Piano d Orta
(Pescara) il 26 Dicembre 1949. Maestro elementare dal 1975, si dedica poi ad insegnare teatro nelle scuole. È autore di
testi teatrali e scrittore. Con il suo primo libro 5 anni in cantina ha vinto ex-aequo il Premio Penne 1991 Sezione
Opera Prima e nel 1995 ha pubblicato presso Edizioni Tracce Pescara il suo secondo libro Sillabario Dissonante.
Adesso si riposa : ogni tanto scrive ed è un discreto giocatore di carte.
Der Easy Reader - Italienisch Audio-Sprachkurs Nr. 3 Italienisch Einfach Hören - Einfach Lesen - Einfach Lernen Der
ultimative Italienisch Sprachkurs für alle! Möchten Sie Italienisch lernen oder einfach Ihre Sprachkenntnisse erweitern?
Möchten Sie nicht nur wie ein Muttersprachler sprechen, sondern auch alle Nuancen verstehen? Herzlich willkommen
zu Polyglot Planet! Hier erhalten Sie die richtigen Hilfsmittel, Energie und Motivation, um Italienisch fließend zu
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verstehen und zu sprechen. Lernen Sie mit unseren "Easy Reader"-Texten und Easy Audio-Sprachaufnahmen Italienisch
nahezu sofort zu sprechen. Ohne grammatikalische oder strukturelle Vorkenntnisse lernen Sie einheitlich und wirksam
umgangssprachliches Italienisch und nicht nur das! Natürlich lernen Sie auch das wichtigste Vokabular sowie Sätze und
Konjugierungen in einer strukturierten Umgebung. Der gesamte Kurs dient dazu, eine solide Basis aufzubauen, auf die
sie immer zurückgreifen können. Mit unseren "Easy Reader"-Texten und Easy Audio-Sprachaufnahmen lernen Sie
schnell und unkompliziert Italienisch so zu verstehen und sprechen, dass sie problemlos Gespräche mit
Muttersprachlern führen können. Unser Audio Tutor lehrt Ihnen die richtige Aussprache - und Sie lernen sogar die
Grammatik, ohne sich mit langweiligem Textmaterial herumschlagen zu müssen. Schon nach ein paar Minuten fangen
Sie an, Italienisch zu sprechen! Die Inhalte sind spaßig, aktuell und für Sie gemacht! Italienisch zu lernen, kann auch
Spaß machen / bestellen Sie jetzt, und fangen Sie noch heute an, Italienisch zu sprechen!
Una storia del 44 Scotland Street
da eroe stendhaliano a guerriero birmano
Malattie Del Cane e Del Gatto
Gli animali nella musica classica. Ediz. a colori
Musica d'oggi rassegna internazionale bibliografica e di critica
Giornale Triestino
Aonia edizioni. Lo smarrimento ? lo stato d?animo che gli autori hanno osservato tante volte nelle persone che vivono un lutto.
Un?esperienza di aiuto di una classe scolastica in lutto ? stata lo spunto per questo libro, che non ? un semplice manuale e neppure un
semplice racconto. ? qualcosa di nuovo in cui gli autori hanno voluto sperimentare l?accostamento di una storia, inventata prendendo
spunto da un?esperienza reale, seguita da una trattazione tecnica sul lutto e completata da un?analisi tecnica della storia narrata. Il libro
? dedicato agli insegnanti che potranno entrare emotivamente nell?argomento leggendo la storia raccontata da Claudia, una ragazza ?a
cento passi dalla morte?. Poi potranno con la ragione comprendere il lutto e la sua importanza e infine, guidati dagli autori potranno
riflettere e analizzare la storia. Nel libro si trovano anche riflessioni poco o per nulla presenti in letteratura. Si analizza il ruolo del
pensiero magico nel lutto e della sua forza nell?attenuare il dolore.
Sono molte le strade che compongono la vita di Gaia van der Esch: ci sono le strade di campagna di Anguillara Sabazia, dove ha
vissuto la sua infanzia con il fratello, il padre olandese e la madre lombarda; quelle lastricate di sampietrini del liceo e dell’università a
Roma; le autostrade verso casa dei nonni nell’hinterland milanese. E poi ci sono le strade che l’hanno portata per dodici anni lontano
dall’Italia, tra studio e missioni internazionali, in Germania, Francia, Belgio, Tanzania, Giordania, Iraq, Svizzera e Stati Uniti. Così,
quando si è trovata a ragionare sulla sua identità di italiana e su cosa significhi davvero quella parola stampata sul passaporto che tiene
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vicino al letto, è stato naturale per lei salire a bordo della Fiat 600 di sua nonna e cercare risposta lungo le strade della
penisola.L’impresa è ambiziosa: attraversare l’Italia armata solamente di un questionario e un bloc- notes e intervistare le persone che
incontra per tentare di capire chi sono, cosa vogliono e cosa temono gli italiani di oggi. Dalla Sicilia a Trento, dalla periferia di Milano
al Golfo di Napoli, come nei Comizi d’amore di Pasolini il suo racconto di ricerca personale diventa, curva dopo curva,
un’appassionante narrazione collettiva di luoghi e persone: le pagine del taccuino si trasformano in coro di voci in cui a prendere la
parola sono di volta in volta studenti entusiasti dell’Erasmus e pensionati scontenti della politica, arbëreshë calabresi gelosi della
propria cultura e novantottenni innamorate dell’Europa, ristoratori che vedono i migranti come una minaccia e ragazzini che vivono
ogni giorno l’integrazione giocando sotto i portici.A metà tra reportage e saggio narrativo, Volti d’Italia è il ritratto in prima persona di
un popolo inquieto e vitale, deluso dal presente e orgoglioso del passato, desideroso di cambiare e scoraggiato dalla possibilità di
farcela. Un popolo con gli occhi aperti nella notte triste, ma che comunque, in qualche modo, resiste.
Musica d'oggi
Agriturismo e vacanze in campagna 2005
Vacanze creative in agriturismo
6000 quiz lauree triennali sanità. I quesiti delle prove di ammissione. Con CD-ROM
Apprendre l'italien - Écoute Facile - Lecture Facile - Texte Parallèle : Cours Audio N° 3
Le percussioni
Il Louvre, i campi di lavanda della Provenza, i Castelli della Loira - abbiamo selezionato le esperienze da non
perdere e i luoghi più rappresentativi per farvi godere della Francia senza fatica. IN PRIMO PIANO: per vivere
un'esperienza indimenticabile. GLI ITINERARI: idee per organizzare il viaggio. GLI ESPERTI: i consigli da
seguire. CARTINA ESTRAIBILE: le strade nelle vostre tasche. La guida comprende: Pianificare il viaggio,
Parigi, Normandia, Bretagna, Champagne, Francia settentrionale, Valle della Loira, Francia centrale, Lione,
Alpi francesi, Bordeaux, Paesi baschi francesi, Provenza, Costa Azzurra, Guida pratica.
O EASY READER - CURSO DE ÁUDIO DE ITALIANO N.º 3 FÁCIL DE OUVIR - FÁCIL DE LER - FÁCIL DE
APRENDER Este é o nosso mais recente e definitivo curso para aprender idiomas. É relativamente novo na
aprendizagem de Italiano ou precisa de rever as suas competências linguísticas? Deseja não só falar como um
falante nativo, mas também compreendê-los claramente? Bem-vindo a Polyglot Planet. Fornecemos-lhe as
ferramentas certas, energia, e motivação para compreender e falar Italiano com confiança. Aprenda a falar
Italiano quase instantaneamente com os nossos textos “Easy Reader” e gravações “Easy Audio”. Aprenderá a
utilizar o Italiano do dia a dia duma forma consistente e eficaz, e sem precisar de conhecimento prévio de
gramática ou de estruturas de frases. E não apenas isso! Também aprenderá vocabulário chave, frases e
conjugações num ambiente estruturado, concebido para o ajudar a construir uma fundação sólida que nunca
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esquecerá. Com os nossos “Aprenda Italiano - Cursos Easy Reader | Easy Audio”, aprenderá rapidamente a
ouvir e falar ao nível necessário para conversar com um falante nativo. O nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a
aperfeiçoar a sua pronúncia e compreender a gramática, evitando ao mesmo tempo a fastidiosa leitura de
livros didáticos. Você estará a falar Italiano minutos depois de fazer o nosso curso! São fornecidas traduções
como guia para o ajudar a fazer associações de palavras, comparar estruturas de frases, e aprender
vocabulário novo. O nosso material é agradável, atual, e feito para si. Aprender Italiano pode ser bastante
divertido - compre já este curso e comece a falar Italiano hoje!
Aikido. Dottrina segreta e verità universali rivelate da Morihei Ueshiba
Insegnanti smarriti. Guida alla gestione del lutto
Learn Italian - Easy Reader - Easy Listener - Parallel Text: Audio-Course No. 3
Un’esplosione in un impianto nucleare scaglia otto persone in un universo impazzito in cui le leggi non sono più quelle
conosciute, dove i miracoli esistono e si può volare in Paradiso appesi al manico di un ombrello, oppure si può far scomparire il
mare o il cielo con la forza del pensiero, e dove una casa può trasformarsi in un mostro orrendo pronto a divorare i suoi abitanti.
Come in una scatola cinese, i protagonisti attraversano una sorta di inferno dantesco popolato dai peggiori incubi della loro
psiche, in un itinerario di scoperta e formazione. Scritto in sole due settimane agli inizi del 1955, Occhio nel cielo è un romanzo di
estrema raffinatezza filosofica, che attinge a piene mani dall’ossessione maccartista, descrivendo il senso di inquietudine dei
protagonisti in una società priva di illuminazione, nella quale regnano i sogni illusori conformi alle loro paure e desideri.
Il Grande Libro Della Fantascienza Mondiale riunisce ventisei storie provenienti da tutto lo spettro della fantascienza – leggerai di
robot, astronavi e viaggi nel tempo, oltre a cose davvero strane – che rappresentano ventuno Paesi e quattro continenti. Lavie
Tidhar ha selezionato racconti che spaziano da autori esordienti e mai sentiti prima ad altri vincitori di premi, in ogni momento
della loro carriera. Questi i Paesi rappresentati: Francia, Cina, Singapore, Botswana, Nigeria, India, Giappone, Italia, Cuba, Regno
Unito, Brasile, Trinidad e Tobago, Spagna, Messico, Finlandia, Israele, Islanda, Russia, Ghana, Sudafrica, Svezia e Malesia. Gli
autori, quattordici donne e dodici uomini sono Aliette de Bodard, Chen Qiufan, Vina Jie-Min Prasad, Tlotlo Tsamaase, Chinelo
Onwualu, Vandana Singh, Han Song, Ng Yi-Sheng, Taiyo Fujii, Francesco Verso, Malena Salazar Maciá, Tade Thompson, Fabio
Fernandes, R.S.A. Garcia, Cristina Jurado, Gerardo Horacio Porcayo, Hannu Rajaniemi, Nir Yaniv, Emil Hjörvar Petersen, Ekaterina
Sedia, Kuzhali Manickavel, Kofi Nyameye, Lauren Beukes, Karin Tidbeck, Silvia Moreno-Garcia e Zen Cho.
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