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'Basic Italian' provides readers with the basic tools to express themselves in a wide variety of
situations. The book contains 23 individual grammar points in lively and realistic contexts.
Effective storytelling stems from many elements, the most crucial of which are unseen or
blended in so unobtrusively that they are difficult to spot and analyze. Still, they are necessary
to the wholeness and coherence of a story–to create a work that lingers and resonates in the
reader's imagination. In Between the Lines, author and writing instructor Jessica Page Morrell
shows you how to craft a unified and layered novel or short story by mastering subtle
storytelling techniques, such as: Using emotional bombshells, surprises, and interruptions to
intensify cliffhangers Enlarging your story world through the use of layered subplots Building
suspense one scene at a time to maximize the emotional payoff Anchoring your premise to
your protagonist's character arc Transitioning into and out of flashbacks without interrupting the
mood of your story Detailed instruction combined with examples from well-known authors turn
seemingly complex topics like subtext, revelations, misdirection, and balance into
comprehensible techniques that will elevate your writing to the next level.
Sviluppare la capacità di leggere l'orologio e di prendere decisioni con riferimento alla
comprensione dello scorrere del tempo è un'acquisizione basilare di grande importanza per la
vita quotidiana. Il programma operativo proposto in quest'opera è accuratamente suddiviso per
obiettivi. Accanto a numerose schede di lavoro a colori (plastificate e da ritagliare) sono fornite
anche schede di verifica degli apprendimenti. Un'opera che pone subito l'insegnante in grado
di lavorare didatticamente anche con alunni con ritardo mentale medio-grave. Con un
approccio analitico e con l'apposita strumentazione didattica è possibile insegnare i rudimenti
della lettura dell'orologio ad alunni con ritardo mentale, anche se posseggono limitate abilità
sia numeriche che di comprensione dei concetti temporali. Sono allegate al volume varie
schede a colori da ritagliare: numeri, quadranti di varie dimensioni, lancette e raffigurazioni di
diversi tipi di orologi.

Mattia Pascal endures a life of drudgery in a provincial town. Then, providentially, he
discovers that he has been declared dead. Realizing he has a chance to start over, to
do it right this time, he moves to a new city, adopts a new name, and a new course of
life—only to find that this new existence is as insufferable as the old one. But when he
returns to the world he left behind, it's too late: his job is gone, his wife has remarried.
Mattia Pascal's fate is to live on as the ghost of the man he was. An explorer of identity
and its mysteries, a connoisseur of black humor, Nobel Prize winner Luigi Pirandello is
among the most teasing and profound of modern masters. The Late Mattia Pascal, here
rendered into English by the outstanding translator William Weaver, offers an irresistible
introduction to this great writer's work
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate tecniche seduttive, convinse l’amante
TINO FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso terrestre? La popolazione
umana, allora, era composta da sole due persone. Il guru del marketing Philip Kotler
non aveva ancora parlato di marketing mix, non c’erano istituti di indagine
demoscopica e non ci si riempiva la bocca con parole come: media planning, strategic
view, brand image, corporate communication, customer relationship management.
Oggi, più che mai, la competizione di mercato richiede metodo, innovazione, originalità.
Questo libro, con i suoi suggerimenti pratici e case studies, fornisce un concreto
vademecum per la comunicazione d’impresa; presenta i nuovi percorsi della
comunicazione polisensoriale (marketing olfattivo, armocromico, tattile, uditivo) ed
emozionale (shopping experience/concept store ed esperienze d’avanguardia anche
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nella pubblica amministrazione); stimola la creatività individuale, non solo per migliorare
la professionalità del comunicatore d’impresa e del manager, ma anche come crescita
personale. Per questo motivo, l’ultimo capitolo è intitolato Per concludere... e per
ricominciare”. L’autore, forte dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo testo
come strumento di formazione per professionisti in Scienze della Comunicazione ma
anche per manager “curiosi” e ”curiosi stessi” come categoria–target. Infatti, se il
rigore metodologico è alla base dei molti capitoli mirati ad un efficace utilizzo delle
tecniche di comunicazione d’impresa, la curiosità e lo stimolo diventano il sale di altri
capitoli centrati sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare comunicazione.
The author traces the history and theory of visual culture asking how and why visual
media have become so central to contemporary everday life. He explores a wide range
of visual forms, including painting, sculpture, photography, television, cinema, virtual
reality, and the Internet while addressing the subjects of race, ethnicity, gender,
sexuality, the body, and the international media event that followed the death of
Princess Diana.
Robert McKee's screenwriting workshops have earned him an international reputation
for inspiring novices, refining works in progress and putting major screenwriting careers
back on track. Quincy Jones, Diane Keaton, Gloria Steinem, Julia Roberts, John
Cleese and David Bowie are just a few of his celebrity alumni. Writers, producers,
development executives and agents all flock to his lecture series, praising it as a
mesmerizing and intense learning experience. In Story, McKee expands on the
concepts he teaches in his $450 seminars (considered a must by industry insiders),
providing readers with the most comprehensive, integrated explanation of the craft of
writing for the screen. No one better understands how all the elements of a screenplay
fit together, and no one is better qualified to explain the "magic" of story construction
and the relationship between structure and character than Robert McKee.
Per affrontare al meglio l'organizzazione, la scrittura e la dissertazione di una tesi di
laurea o di uno scritto scientifico e divulgativo è necessario procedere con rigore e
metodo. Bisogna imparare a organizzare il tempo e il lavoro e prendersi cura della
comunicazione in tutte le sue forme. E ancor di più è utile contenere le ansie e le paure.
Con estrema chiarezza questo libro offre al laureando di ogni livello e al professionista
della comunicazione strategie efficaci ed esaustive e suggerimenti teorici e tecnici per
lavorare al meglio, ottimizzare la fatica, risparmiare tempo e garantire il miglior risultato.
Il lettore è guidato passo a passo attraverso strategie e modalità di ricerca, metodologie
specifiche, esempi numerosi e puntuali, casi reali, avvertenze e percorsi per migliorare
la redazione di una ricerca scientifica, con un'attenzione particolare ai nuovi strumenti
disponibili e una sana ironia, utile ansiolitico per concludere la tesi con successo.
'An extraordinary source of inspiration for autistic children, their parents - and all people'
Time It's estimated that one in almost a hundred people are diagnosed as being on the
autistic spectrum but there is far more hope for them today than ever before thanks to
groundbreaking new research. In this fascinating and highly readable book, Temple
Grandin offers her own experience as an autistic person alongside remarkable new
discoveries about the autistic brain, as well as genetic research. She also highlights
long-ignored sensory problems as well as the need to treat autism symptom by
symptom, rather than with an umbrella diagnosis. Most exciting of all, she argues that
raising and educating children on the autistic spectrum needs to be less about focusing
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on their weaknesses, and more about fostering their unique contributions.
“Articoli Nautilus, Articoli Athletic Journal, Articoli Iron Man” è il secondo libro della serie
italiana “I lavori di Arthur Jones”, il fondatore delle macchine Nautilus e l’inventore del
movimento a camme. I suoi studi sulla fisiologia e sulla biomeccanica hanno determinato
l’evoluzione di tutta la moderna industria di attrezzzature per l’allenamento.
La Linea del 20 finalmente accessibile agli alunni non vedenti! Questa scatola raccoglie – il
libro-guida della Linea del 20, adattato e arricchito di nuove indicazioni didattiche per l’utilizzo
dello strumento con gli alunni non vedenti; – lo strumento La linea del 20, adattato per essere
utilizzato da non vedenti; – le 13 schede operative con immagini tattili e scritte in braille; – il CDROM contenente il testo in formato rtf, accessibile tramite software screen reader e display
braille. Questi materiali nascono dalla collaborazione tra Camillo Bortolato e Maria Clarice
Bracci (Educatore tiflologico), e sono frutto di una sperimentazione pluriennale con alunni con
disabilità sensoriali frequentanti al scuola primaria. Gli strumenti possono essere utilizzati
anche come strumento didattico compensativo in caso di pluriminorazione. La linea del 20 è
uno strumento basato sul metodo analogico-intuitivo, ideato dal maestro Camillo Bortolato. Un
metodo immediato ed efficace anche nel caso di difficoltà di apprendimento. Fino ad oggi, più
di 300.000 alunni hanno utilizzato con successo gli strumenti del metodo analogico. Requisiti
di sistema per il CD allegato: - Windows 10, Windows 8, Windows 7 - Processore 1GHz o
superiore, min. 1 GB di RAM Per saperne di più sul Metodo Analogico Intuitivo:
www.camillobortolato.it
This is the book that generations of writers have relied upon for timeless advice on grammar,
diction, syntax, and other essentials. In concise terms, it identifies the principal requirements of
proper style and common errors.
Copywriting, tra arte e tecnica è un viaggio che prende vita dalle materie fondanti della
scrittura per poi delineare l'ampio respiro di questo strumento espressivo, fino a chiudere con
gli elementi più moderni che strizzano l'occhio a un futuro di valore. La multidisciplinarietà della
materia, che attraversa secoli e strumenti, viene così ben espressa dalla forma corale e
permette di capire perché il copywriting è protagonista dello scambio comunicativo: focalizza il
messaggio e restituisce molteplici sensazioni; fa proprio il tempo, con la ritmica data dalla
punteggiatura; sfrutta lo spazio, attraverso gli ingombri e le scelte stilistiche; evoca con la
fonetica, esprime una, nessuna, centomila personalità. Otto capitoli per otto esperienze che
hanno a che fare con la scrittura, in quella che si preannuncia come una sfida ambiziosa:
elevare il concetto stesso di copywriting, permettendo di cogliere il plus della passione, il rigore
dell'impegno, l'importanza della ricerca della qualità (specie nei sentimenti che animano gli
autori), il vivido sguardo di chi, anche e grandemente, di scrittura vive e lo fa respirandola a
pieni polmoni.
Queneau uses a variety of literary styles and forms in ninety-nine exercises which retell the
same story about a minor brawl aboard a bus
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