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 Google Story racconta la magia informatica e Google Story racconta la magia informatica e
l?acume imprenditoriale di Larry e Sergey, la vital?acume imprenditoriale di Larry e Sergey, la vita
nel fantasmagorico campus aziendale di Mountainnel fantasmagorico campus aziendale di Mountain
View e gli incredibili talenti che l si concentrano, ilView e gli incredibili talenti che l si concentrano, il
passato recente e il futuroprossimo di uno deipassato recente e il futuroprossimo di uno dei
fenomeni pi appassionanti del nostro tfenomeni pi appassionanti del nostro t

Regina di cuori: La donna che Vittorio EmanueleRegina di cuori: La donna che Vittorio Emanuele
amò tutta la vita (Gocce)amò tutta la vita (Gocce)

 Il re è morto, viva il re. Il 9 gennaio 1878 muore a Il re è morto, viva il re. Il 9 gennaio 1878 muore a
Roma, nel suo appartamento affacciato sui giardiniRoma, nel suo appartamento affacciato sui giardini
interni del Quirinale, il primo re d’Italia Vittoriointerni del Quirinale, il primo re d’Italia Vittorio
Emanuele ii, il Padre della Patria. In quattro giorni,Emanuele ii, il Padre della Patria. In quattro giorni,
fra il mettersi a letto e chiudere per sempre gli occhi,fra il mettersi a letto e chiudere per sempre gli occhi,
ha tempo di ripensha tempo di ripens

Antichità - Il Vicino Oriente - Storia (1)Antichità - Il Vicino Oriente - Storia (1)

 Né civiltà greca né civiltà romana possono essere Né civiltà greca né civiltà romana possono essere
comprese senza riandare alle loro radici orientali, lacomprese senza riandare alle loro radici orientali, la
classicità deve ai popoli mediorientali un’importanteclassicità deve ai popoli mediorientali un’importante
eredità: la scrittura alfabetica, le tecniche dieredità: la scrittura alfabetica, le tecniche di
lavorazione del vetro e dei metalli, diverse pratichelavorazione del vetro e dei metalli, diverse pratiche

Alpha Edition 16.0688 Tape Diario ScuolaAlpha Edition 16.0688 Tape Diario Scuola
Collegetimer, A5, 2015/2016 con Rilegatura aCollegetimer, A5, 2015/2016 con Rilegatura a
Spirale, 1 Settimana su 2 PagineSpirale, 1 Settimana su 2 Pagine
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