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 La lingua swahili è parlata sulla costa orientale La lingua swahili è parlata sulla costa orientale
dell'Africa, dalla Somalia fino al Mozambico, ed èdell'Africa, dalla Somalia fino al Mozambico, ed è
largamente usata nell'interno fino al Congo. Dallargamente usata nell'interno fino al Congo. Dal
2002 è lingua ufficiale dell'UA-Unione Africana. Il2002 è lingua ufficiale dell'UA-Unione Africana. Il
dialetto più conosciuto è quello di Zanzibar, ildialetto più conosciuto è quello di Zanzibar, il
Kiunguja, che è stato riconosciuto e adottato comeKiunguja, che è stato riconosciuto e adottato come
lingua ufficiale in Kenya, Tanzania e Uganda.lingua ufficiale in Kenya, Tanzania e Uganda.
Questo volume è suddiviso in 60 unità ed èQuesto volume è suddiviso in 60 unità ed è
strutturato come grammatica progressiva. Ognistrutturato come grammatica progressiva. Ogni
regola grammaticale è seguita da frasiregola grammaticale è seguita da frasi
esemplificative e ogni unità si conclude con unaesemplificative e ogni unità si conclude con una
vasta gamma di esercizi graduati. Quando il tema lovasta gamma di esercizi graduati. Quando il tema lo
richiede, sono dedicate più unità al medesimorichiede, sono dedicate più unità al medesimo
argomento cargomento c
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Giulio Coniglio e la pioggiaGiulio Coniglio e la pioggia

 Che cosa fa Giulio Coniglio quando piove? Una Che cosa fa Giulio Coniglio quando piove? Una
piccola storia che presenta ai più piccini semplicipiccola storia che presenta ai più piccini semplici
temi legati alla natura attraverso le azioni di Giuliotemi legati alla natura attraverso le azioni di Giulio
Coniglio e dei suoi amici. Le colorate illustrazioni aConiglio e dei suoi amici. Le colorate illustrazioni a
tutta pagina sono accompagnate da un testotutta pagina sono accompagnate da un testo
essenziale in stampatello maiuscolo. Et&#xEessenziale in stampatello maiuscolo. Et&#xE

Pet Sematary (Edizione Italiana)Pet Sematary (Edizione Italiana)

 In una limpida giornata di fine estate, la famiglia In una limpida giornata di fine estate, la famiglia
Creed si trasferisce in un tranquillo sobborgoCreed si trasferisce in un tranquillo sobborgo
residenziale di una cittadina del Maine. Non lontanoresidenziale di una cittadina del Maine. Non lontano
dalla loro casa, al centro di una radura, sorge Petdalla loro casa, al centro di una radura, sorge Pet
Semetary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove iSemetary, il cimitero dei cuccioli, un luogo dove i
ragazzi del circondario, secondo un'anticaragazzi del circondario, secondo un'antica

Quentin Heart: Cacciatore di VampiriQuentin Heart: Cacciatore di Vampiri

 Quentin Heart è un mago geniale con problemi Quentin Heart è un mago geniale con problemi
sufficienti per tre persone. Sua madre sta morendosufficienti per tre persone. Sua madre sta morendo
di cancro, un signore dei vampiri vuole farlodi cancro, un signore dei vampiri vuole farlo
diventare una sua proprietà e un branco di necrolupidiventare una sua proprietà e un branco di necrolupi
ha deciso di fargli da guardie del corpo a quattroha deciso di fargli da guardie del corpo a quattro
zampe. Quando il suo amicozampe. Quando il suo amico

Ladytimer Blue Blossoms 2015 - TaschenplanerLadytimer Blue Blossoms 2015 - Taschenplaner
/ Taschenkalender A6 - Weekly - 192 Seiten/ Taschenkalender A6 - Weekly - 192 Seiten

 Der praktische Ladytimer Blue Blossoms im Format Der praktische Ladytimer Blue Blossoms im Format
10,7 x 15,2 cm passt in jede Handtasche und zeigt10,7 x 15,2 cm passt in jede Handtasche und zeigt
florale Elemente in harmonischen Farben. Dasflorale Elemente in harmonischen Farben. Das
Cover wirkt durch seine Ton-in-Ton-GestaltungCover wirkt durch seine Ton-in-Ton-Gestaltung
minimalistisch und edel. 192 Seiten bieten reichlichminimalistisch und edel. 192 Seiten bieten reichlich
Raum für eigene Eintragungen. DasRaum für eigene Eintragungen. Das
WochenkalendariumWochenkalendarium
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Manuale interessante, che introduce il lettore nella conoscenza e apprendimento della linguaManuale interessante, che introduce il lettore nella conoscenza e apprendimento della lingua
swahili. L'ho dovuto abbandonare per questioni di tempo ed un pò anche di interesse che si èswahili. L'ho dovuto abbandonare per questioni di tempo ed un pò anche di interesse che si è
affievolito per motivi personali. Una pecca, a parer mio, è la mancanza di divisione tra la parteaffievolito per motivi personali. Una pecca, a parer mio, è la mancanza di divisione tra la parte
grammaticale, di studio, e gli esercizi. Ma nel complesso un buon manuale.grammaticale, di studio, e gli esercizi. Ma nel complesso un buon manuale.

 Review 2: Review 2:
Buona spedizione, arrivato integro e ben imballato. Il libro è bello e completo, c'è davvero tutta laBuona spedizione, arrivato integro e ben imballato. Il libro è bello e completo, c'è davvero tutta la
grammatica che occorre e un vocabolario in fondo, oltre che il cd e tanti esercizi, ma moltogrammatica che occorre e un vocabolario in fondo, oltre che il cd e tanti esercizi, ma molto
dispersivo.dispersivo.

 Review 3: Review 3:
Buona base di partenza per imparare una lingua non semplicissima....molto meglio farloBuona base di partenza per imparare una lingua non semplicissima....molto meglio farlo
direttamente sul posto.direttamente sul posto.
Da comprare e studiare per bene magari facendo allenamentoDa comprare e studiare per bene magari facendo allenamento

 Review 4: Review 4:
E' un manuale molto difficile e di altrettanto difficile consultazione. Lo sconsiglio a chi, come me,E' un manuale molto difficile e di altrettanto difficile consultazione. Lo sconsiglio a chi, come me,
si approccia alla lingua in maniera "vergine", senza avere altre nozioni. Gli stessi esercizisi approccia alla lingua in maniera "vergine", senza avere altre nozioni. Gli stessi esercizi
risultano poco appropriati e mal spiegati. Purtroppo l'offerta di corsi di swahili è estremamenterisultano poco appropriati e mal spiegati. Purtroppo l'offerta di corsi di swahili è estremamente
limitata, mi sembra addirittura che questo sia l'unico libro attualmente disponibile.limitata, mi sembra addirittura che questo sia l'unico libro attualmente disponibile.

 Review 5: Review 5:
E' probabilmente la miglior grammatica Swahili per italiani. L'insegnamento procedeE' probabilmente la miglior grammatica Swahili per italiani. L'insegnamento procede
sistematicamente e gradualmente. Inoltre contiene un dizionario swahili-italiano e italiano-swhailisistematicamente e gradualmente. Inoltre contiene un dizionario swahili-italiano e italiano-swhaili
molto utile.molto utile.
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