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Magica come me: Virtù e difetti a fumettiMagica come me: Virtù e difetti a fumetti
(Personaggi a fumetti Vol. 6)(Personaggi a fumetti Vol. 6)

 Una selezione di storie a fumetti nelle quali una Una selezione di storie a fumetti nelle quali una
virtù o un simpatico difetto caratteristico di uno deivirtù o un simpatico difetto caratteristico di uno dei
personaggi Disney viene messo in particolarepersonaggi Disney viene messo in particolare
risalto. In questo volume il lato "magico" di Amelia sirisalto. In questo volume il lato "magico" di Amelia si
esprime al meglio nelle storie che narrano delle sueesprime al meglio nelle storie che narrano delle sue
incredibili magie.incredibili magie.

PERDERE PESOPERDERE PESO

 Una collana che racchiude in una maneggevole Una collana che racchiude in una maneggevole
scatolina in metallo 50 schede di esercizi illustratiscatolina in metallo 50 schede di esercizi illustrati
step-by-step, con vari livelli o programmi dastep-by-step, con vari livelli o programmi da
personalizzare secondo le proprie esigenze. Ognipersonalizzare secondo le proprie esigenze. Ogni
scheda è illustrata da un'immagine che aiuta ascheda è illustrata da un'immagine che aiuta a
evitare posizioni sbagliate e rende immediata laevitare posizioni sbagliate e rende immediata la
descdesc

TRILOGIA DI OCCIDENTETRILOGIA DI OCCIDENTE

 Occidente, Attacco all'Occidente, Nuovo impero Occidente, Attacco all'Occidente, Nuovo impero
d'Occidente, i tre romanzi di ucronia di Mario Farnetid'Occidente, i tre romanzi di ucronia di Mario Farneti
in unico volume.in unico volume.

Esercizi di programmazione in linguaggio C: 80Esercizi di programmazione in linguaggio C: 80
problemi e soluzioni commentateproblemi e soluzioni commentate

 I file di supporto e un estratto del testo sono I file di supporto e un estratto del testo sono
disponibilidisponibili
su:http://imagelab.ing.unimore.it/staff/grana Questasu:http://imagelab.ing.unimore.it/staff/grana Questa
raccolta di esercizi vuole essere uno strumentoraccolta di esercizi vuole essere uno strumento
strutturato per gli studenti dei corsi introduttivi allastrutturato per gli studenti dei corsi introduttivi alla
programmazione in linguaggio C nell'ambito delleprogrammazione in linguaggio C nell'ambito delle
lauree di primo livello, ed &#xElauree di primo livello, ed &#xE
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Review 1:Review 1:
Per ricordare una storia per troppi anni dimenticata e i tanti protagonisti che hanno combattutoPer ricordare una storia per troppi anni dimenticata e i tanti protagonisti che hanno combattuto
nelle Forze Armate che dal Sud al Nord hanno liberato l'Italia dal nazi-fascismo. Libro ricco dinelle Forze Armate che dal Sud al Nord hanno liberato l'Italia dal nazi-fascismo. Libro ricco di
illustrazioni, dettagliato nei riferimenti, utile strumento di approfondimentoillustrazioni, dettagliato nei riferimenti, utile strumento di approfondimento
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