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 Daniele ha poco più di dieci anni quando suo padre Daniele ha poco più di dieci anni quando suo padre
si ammala di Alzheimer e decide di abbandonare lasi ammala di Alzheimer e decide di abbandonare la
famiglia, prima che il morbo faccia di sé qualcosafamiglia, prima che il morbo faccia di sé qualcosa
d’irriconoscibile. Non riuscendo a sostenered’irriconoscibile. Non riuscendo a sostenere
economicamente l’affitto di casa, Daniele, il fratelloeconomicamente l’affitto di casa, Daniele, il fratello
piccolissimo e la mamma,piccolissimo e la mamma,
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 Il volume si rivolge a quanti vogliono accedere ai Il volume si rivolge a quanti vogliono accedere ai
corsi per Marescialli della Guardia di Finanzacorsi per Marescialli della Guardia di Finanza
fornendo il materiale necessario per le diverse fasifornendo il materiale necessario per le diverse fasi
di selezione previste dal concorso: provadi selezione previste dal concorso: prova
preliminare; prova scritta di composizione italiana;preliminare; prova scritta di composizione italiana;
accertamenti psico-fisici e attitudinale; prove oraliaccertamenti psico-fisici e attitudinale; prove orali
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 Il gioco di parole è un fenomeno complesso che è Il gioco di parole è un fenomeno complesso che è
stato studiato nei più svariati ambiti, dalla semioticastato studiato nei più svariati ambiti, dalla semiotica
alla lingua, dalla retorica alla critica letteraria, dallaalla lingua, dalla retorica alla critica letteraria, dalla
filosofia alla psicologia. In questo vlume il tema èfilosofia alla psicologia. In questo vlume il tema è
analizzato secondo due punti di vista della ricercaanalizzato secondo due punti di vista della ricerca
linguisticlinguistic
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