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Le indagini del commissario Ponzetti (LeLe indagini del commissario Ponzetti (Le
meraviglie)meraviglie)

 I gatti lo sapranno: «Chiamatemi pure sbirro. Sono I gatti lo sapranno: «Chiamatemi pure sbirro. Sono
vecchio del mestiere, per queste cose non mivecchio del mestiere, per queste cose non mi
offendo più». Così si presenta ai lettori iloffendo più». Così si presenta ai lettori il
commissario Ottavio Ponzetti in occasione di questacommissario Ottavio Ponzetti in occasione di questa
prima indagine. Niente di complicato, almenoprima indagine. Niente di complicato, almeno
all’apparenza: nel quartiere Esquiall’apparenza: nel quartiere Esqui

Quaderno d'esercizi per imparare le parole delQuaderno d'esercizi per imparare le parole del
francese: 1francese: 1

 Le regole della grammatica non bastano: servono Le regole della grammatica non bastano: servono
le parole. Gli strumenti unici e innovativi perle parole. Gli strumenti unici e innovativi per
memorizzarle senza fatica. Sono adatti a ragazzi ememorizzarle senza fatica. Sono adatti a ragazzi e
adulti, a chi segue un corso di lingua e a chi staadulti, a chi segue un corso di lingua e a chi sta
partendo per un viaggio. Ogni Quaderno è costruitopartendo per un viaggio. Ogni Quaderno è costruito
intorno a circa 200 parole scelte in diverseintorno a circa 200 parole scelte in diverse

Piccola guida alla grande musica - WolfgangPiccola guida alla grande musica - Wolfgang
Amadeus MozartAmadeus Mozart

 Il libro presenta Wolfgang Amadeus Mozart, Il libro presenta Wolfgang Amadeus Mozart,
tracciandone un rapido profilo biografico e,tracciandone un rapido profilo biografico e,
cercando di mettere a fuoco la sua vicenda umanacercando di mettere a fuoco la sua vicenda umana
e le caratteristiche della sua arte, offrendo unae le caratteristiche della sua arte, offrendo una
«griglia» per accostarsi a brani della sua musica.«griglia» per accostarsi a brani della sua musica.

I cattolici e l'Unità d'Italia. Tappe, esperienze,I cattolici e l'Unità d'Italia. Tappe, esperienze,
problemi di un discusso percorsoproblemi di un discusso percorso

 Nell'arena del dibattito su cattolici e Unità d'Italia, il Nell'arena del dibattito su cattolici e Unità d'Italia, il
volume prende le distanze da un uso della storiavolume prende le distanze da un uso della storia
come "riserva di munizioni" contro i propri nemici ecome "riserva di munizioni" contro i propri nemici e
offre una ricostruzione di fatti e problemi ancorataoffre una ricostruzione di fatti e problemi ancorata
alla ricerca scientifica.alla ricerca scientifica.
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