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 Due scienziati devono ricostruire lo scheletro di un Due scienziati devono ricostruire lo scheletro di un
enorme allosauro, ma non sanno da doveenorme allosauro, ma non sanno da dove
cominciare. Per fortuna ad aiutarli arriva il signorcominciare. Per fortuna ad aiutarli arriva il signor
Acqua, che conosce tutti i segreti dei dinosauri. EtàAcqua, che conosce tutti i segreti dei dinosauri. Età
di lettura: da 3 anni.di lettura: da 3 anni.
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Fisica Teorica 2. Teoria dei campiFisica Teorica 2. Teoria dei campi

 Lev D. Landau (1909-1968) è stato uno dei più Lev D. Landau (1909-1968) è stato uno dei più
importanti e originali fisici russi. Autore diimportanti e originali fisici russi. Autore di
fondamentali ricerche nell'ambito della teoriafondamentali ricerche nell'ambito della teoria
quantistica del campo, del magnetismo, della fisicaquantistica del campo, del magnetismo, della fisica
dei solidi, ottenne nel 1962 il premio Nobel per ladei solidi, ottenne nel 1962 il premio Nobel per la
sua teoria dei liquidi quantici. Oltre che mesua teoria dei liquidi quantici. Oltre che me

Relae. Un libro di ideeRelae. Un libro di idee

 Questo libro è il debutto editoriale di Christian Questo libro è il debutto editoriale di Christian
Puglisi, chef di Relae. Origini italiane, enfant prodigePuglisi, chef di Relae. Origini italiane, enfant prodige
dell'alta cucina contemporanea, Puglisi ha creatodell'alta cucina contemporanea, Puglisi ha creato
una serie di locali tra cui Relae (nella classifica deiuna serie di locali tra cui Relae (nella classifica dei
World's 50 Best Restaurants) giovani, dinamici,World's 50 Best Restaurants) giovani, dinamici,
alternativi, sulla base di una fialternativi, sulla base di una fi

Intervento logopedico nei DSA. La discalculia.Intervento logopedico nei DSA. La discalculia.
Diagnosi e trattamento secondo leDiagnosi e trattamento secondo le
raccomandazioni della Consensus Conferenceraccomandazioni della Consensus Conference

 Il volume si rivolge ai logopedisti, ma vuole Il volume si rivolge ai logopedisti, ma vuole
raggiungere e coinvolgere tutti gli specialisti che siraggiungere e coinvolgere tutti gli specialisti che si
confrontano con le tematiche relative alle difficoltà diconfrontano con le tematiche relative alle difficoltà di
apprendimento, in fase sia diagnostica cheapprendimento, in fase sia diagnostica che
terapeutica, a rinforzo della necessità sancita ancheterapeutica, a rinforzo della necessità sancita anche
dalla nuova normativa vigente al rdalla nuova normativa vigente al r

Il quaderno di Maya (Universale economica)Il quaderno di Maya (Universale economica)

 Maya Vidal ha diciannove anni ed è caduta nel Maya Vidal ha diciannove anni ed è caduta nel
circuito dell’alcol e della droga. In fuga daicircuito dell’alcol e della droga. In fuga dai
bassifondi di Las Vegas, da spacciatori e agentibassifondi di Las Vegas, da spacciatori e agenti
dell’Fbi, approda nell’incontaminato arcipelago didell’Fbi, approda nell’incontaminato arcipelago di
Chiloé. In queste isole remote nel Sud del Cile,Chiloé. In queste isole remote nel Sud del Cile,
nell’atmosfera di unell’atmosfera di u
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il Signor Acqua è sempre una garanzia di cultura e simpatia. Le mie bimbe imparano giocandoIl Signor Acqua è sempre una garanzia di cultura e simpatia. Le mie bimbe imparano giocando
tutto quello che è natura ed ecologia. Veramente eccezionale !!!tutto quello che è natura ed ecologia. Veramente eccezionale !!!

 Review 2: Review 2:
Il libro è bellissimo, come tutti quelli della serie del Signor Acqua che io e il mio bambino amiamoIl libro è bellissimo, come tutti quelli della serie del Signor Acqua che io e il mio bambino amiamo
tantissimo! Ma un problema la consegna tramite promopacco-poste italiane che ha vanificatotantissimo! Ma un problema la consegna tramite promopacco-poste italiane che ha vanificato
l'opzione prime: 1 consegna venerdì, non c'era nessuno in casa, non hanno telefonato come fal'opzione prime: 1 consegna venerdì, non c'era nessuno in casa, non hanno telefonato come fa
sempre il corriere. 2 consegna il lunedi, hanno lasciato biglietto x ritiro da martedì dalle 10,30.sempre il corriere. 2 consegna il lunedi, hanno lasciato biglietto x ritiro da martedì dalle 10,30.
Alle 13,00 di martedì non c'era il pacco all'ufficio postale. Lo stesso il mercoledì mattina. GiovediAlle 13,00 di martedì non c'era il pacco all'ufficio postale. Lo stesso il mercoledì mattina. Giovedi
mattina c'era il pacco ma computer bloccati, non potevano consegnare. Son tornata giovedì allemattina c'era il pacco ma computer bloccati, non potevano consegnare. Son tornata giovedì alle
13 finalmente a ritirarlo con una settimana di ritardo e quattro volte avanti e indietro dalla posta!!!13 finalmente a ritirarlo con una settimana di ritardo e quattro volte avanti e indietro dalla posta!!!
Indecente proprio!!! Il corriere è più puntuale e affidabile!..Indecente proprio!!! Il corriere è più puntuale e affidabile!..
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