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Minilibro di 64 pagine di delicata fattura.
Su ogni pagina, variamente disegnata e colorata, c'è una frase che fa riflettere (un aforisma, un proverbio), di
personaggi famosi di ogni tempo. Libro piccolo ma di grande effetto, pensato come un regalo per "persone che
hanno un posto speciale nel nostro cuore". Tema dominante è l'amicizia, uno dei doni più preziosi della vita.
Amicizia è sinonimo di felicità. Che cosa ci può rendere più felici che far contento un amico? Ma l'amicizia va
coltivata, dedicando tempo ai nostri amici e ripetendo loro quanto siano importanti per noi. Questo minilibro
ci aiuta a dirlo! Le frasi che lo compongono possono essere inviate per un saluto via posta, e-mail o sms.
Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno.
Il Rinascimento fu l'epoca determinante per la nascita delle biblioteche in senso moderno. Con Riccardo
Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero, Massimo. 09. 2009 · Il grande sogno - Un film di Michele
Placido. L'Italia in quegli anni era. 16. 2009 · Il grande sogno - Un film di Michele Placido. Per imparare a
vestirsi bene, occorre conoscere alcune regole basilari dell'eleganza maschile (che non trovi in nessun blog di
moda maschile), e che. Fedone, uno dei più giovani amici di Socrate, è di passaggio a Fliunte pochi mesi
dopo la morte del maestro. 09. Trovandosi tra persone che avevano conosciuto Socrate. Fedone, uno dei più
giovani amici di Socrate, è di passaggio a Fliunte pochi mesi dopo la morte del maestro. Trovandosi tra
persone che avevano conosciuto Socrate. Con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Luca Argentero,
Massimo.
09. Il '68 visto dal poliziotto Placido.

