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Right or wrong Nuova edizione Feb 21 2022 La nuova edizione del libro che ha dimostrato che (anche in
inglese) sbagliando si impara. Gli autori sono partiti proprio dagli errori più comuni degli italiani per creare
un metodo efficace e diretto, che aiuta a imparare l’inglese senza sforzo e con grandi risultati. In questo
modo l’apprendimento diventa più concreto e semplice. Che differenza c’è tra have e have got? Si dice I go to
Milan o I go at Milan? È più corretto utilizzare holiday o vacation? Come si usa il genitivo sassone? Un corso
originale, che parte dagli errori più diffusi tra gli italiani per aiutarli a comprenderne le cause e a non
ripeterli mai più, sempre concentrandosi sulle principali regole e sui casi più eclatanti. Questa edizione
aggiornata, che arriva quasi dieci anni dopo la prima versione, contiene ancora più curiosità, esercizi e
approfondimenti. Fra le tante novità, una sezione dedicata alla pronuncia, con audio registrati
appositamente.
Make me yours – Edizione Italiana Dec 22 2021 DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, TIA LOUISE Lui
è un papà single milionario che ha bisogno di aiuto. Lei è una ragazza sfacciata che ha bisogno di lavorare.
Lavorare come tata? Cosa potrebbe andare storto? Remington Key: ho lasciato la marina militare,
guadagnato milioni con l’industria tecnologica, mi sono sposato, ho avuto una figlia, ho fatto tutto secondo il
manuale; felice e contento, giusto? Dopo quattro anni sono da solo, sto crescendo mia figlia, mi sto
prendendo cura di mia suocera e sto cercando di tenere tutto insieme. Com’è successo? Ero chiaramente
ubriaco la sera in cui ho offerto cinquecento dollari a una bellissima ragazza in un bar per diventare la mia
tata. O magari era il mio uccello a parlare. Devo concentrarmi sul lancio di un nuovo affare, non sull’andare a
letto con la sexy baby-sitter che dorme al piano di sotto. Perlomeno, questo è quello che continuo a
ripetermi… Ruby Banks: Remington Key è distante, tenebroso e incredibilmente sexy. Ma quando prende in
braccio la sua adorabile figlia Lillie, di soli quattro anni, e le fa le pernacchie sulla pancia facendola strillare
di gioia, mi sento rimescolare dentro. Andargli addosso per caso nel pub quella notte, leggermente brilla e
decisamente frustrata, è stato del tutto incidentale. Lui aveva bisogno di aiuto, ed è proprio una cosa da
brava cristiana aiutare un uomo in difficoltà, giusto? Il fatto è che Remington Key non mi fa sentire
particolarmente religiosa… non importa quanto mi impegni a essere una lavoratrice responsabile.
General Catalogue of Printed Books Mar 13 2021
The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975 Jan 29 2020
Handelingen Oct 08 2020
Automatizzare le cose noiose con Python. II edizione May 27 2022 Se vi è mai capitato di passare ore a
cambiare nomi di file o ad aggiornare centinaia di celle in un foglio di calcolo, sapete perfettamente quanto
noiose possano essere queste incombenze. E se il vostro computer potesse svolgerle al posto vostro? Grazie a
questo libro imparerete a usare Python per scrivere programmi che facciano in pochi minuti quello che a
mano vi costerebbe ore – e non è necessario che abbiate già esperienza di programmazione. Una volta
acquisite le basi, potrete creare applicazioni Python che svolgano senza fatica e in modo automatico attività
quali: cercare un testo in uno o più file; creare, aggiornare, spostare e rinominare file e cartelle; fare ricerche
nel Web e scaricare contenuti online; aggiornare e formattare dati in fogli di calcolo Excel di ogni
dimensione; suddividere o unire PDF, dotarli di watermark e cifrarli; inviare e-mail di sollecito e notifiche

testuali; compilare moduli online. Questa seconda edizione ampliata e aggiornata include un nuovo capitolo
sulla validazione degli input e tutorial per automatizzare Gmail e Google Sheets, oltre a trucchi e
suggerimenti per aggiornare automaticamente i file CSV. Istruzioni passo passo analizzano in dettaglio
ciascun programma e progetti pratici alla fine di ogni capitolo vi sfidano a usare le competenze acquisite per
automatizzare compiti simili.
Riforma del collocamento e mercato del lavoro Jan 23 2022
Sansoni-Harrap Standard Italian and English Dictionary Jan 11 2021
Vocabolario italiano-latino per uso degli studiosi di belle lettere nelle Regie scuole di Torino ... Sep 06 2020
The British Museum Catalogue of Printed Books, 1881-1900: Bedford to Biblaridius Nov 28 2019
Intelligenze artificiali e aumentate May 03 2020 L’idea che ha ispirato questo libro nasce da un dibattito tra
l’accademia, imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni sulla necessità di affrontare l’epocale
sfida che l’intelligenza artificiale rappresenta non solo da un punto di vista tecnologico. La necessità di
«aumentare» le intelligenze disponibili richiede una strategia di insieme basata su policy condivise e
meccanismi di governance agili e adattivi che questa tecnologia - rapida, pervasiva e dirompente – impone.
Necessita di processi dall’equilibrio complesso tra le evoluzioni della ricerca scientifica e la capacità di
adozione delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini, nodi dinamici e multidimensionali di
ecosistemi sempre più globali, multi-settoriali e interdisciplinari. Il principale obiettivo è delineare in maniera
critica le grandi opportunità, ma anche i limiti, i rischi e le distorsioni che l’intelligenza artificiale può
generare oggi e in prospettiva, richiamando tutti i soggetti coinvolti, ognuno con il proprio ruolo e
competenza, a una partecipazione creativa, proattiva, sostenibile, etica e responsabile, nonché di valore per
le nostre organizzazioni e il sistema nel suo complesso.
Edizione Jul 29 2022 A corporate history of the innovative Benetton Holding Company, Edizione follows the
early days of the family-owned brand, through governance and structure changes, mass distribution,
infrastructure and network growth, to wider views for the future. In the late 1980s, as a world-class, multinational and family-run business, the Benetton brand was considered a symbol of Italian entrepreneurial
creativity. While at the height of its success, the Benetton family set in motion a process of diversifying its
core business, developing its interests in large-scale distribution, infrastructure and the real estate sector.
This strategy was made possible by the creation of an independent family-management system: Edizione Srl,
today one of Europe's major holding companies. Edizione Srl has investments in many sectors, ranging from
motorway and airport catering, infrastructure and mobility, to real estate and agricultural services. 'A shining
example of solid, innovative business.' - Ferruccio de Bortoli
La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano Jul 05 2020 L’opera presenta e
descrive il fenomeno del trasferimento tecnologico da università a industria attraverso una prospettiva
originale, da “insider”, cioè la prospettiva delle università. Il volume racconta, attraverso la penna degli stessi
protagonisti, la nascita, la crescita e le esperienze degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (TTO) delle
principali università italiane, facendo emergere l’eterogeneità delle loro ambizioni, dei traguardi raggiunti e
delle risorse a loro disposizione per la valorizzazione della ricerca scientifica. L’idea di fondo dell’opera è che
i “numeri” danno una visione importante ma solo parziale di quello che è un TTO universitario. Il nostro
lavoro a stretto contatto con i professionisti del trasferimento tecnologico ci ha dimostrato che l’attività di tali
uffici è ricca di storie significative e ad alto contenuto formativo, dove l’elemento umano, e le modalità con
cui esso è gestito, giocano un ruolo centrale nel trasferimento di conoscenza dal mondo della ricerca a quello
dell'industria.
Vocabolario italiano-latino già compilato dall'abate Giuseppe Pasini torinese per gli studiosi di belle lettere
nelle regie scuole di Torino, in cui si contengono le frasi più eleganti e difficili, i modi di dire, i proverbj ec. si
dell'una che dell'altra lingua; ed inoltre un copioso numero di voci scientifiche moderne recentemente
aggiunte: non che le favole, e i nomi delle principali citta, castella, mari, fiumi, monti, ec. posti in fine
dell'opera. ... Tomo primo [- tomus alter] Oct 20 2021
Grande Dizionario Italiano Ed Inglese Edizione Fatta Su Quella Di Livorno Ed Accresciuta Di Numerose
Aggiunte E Correzioni Di Giuseppe Baretti Nov 01 2022
Allgemeine Preß-Zeitung Jul 25 2019
Windows 10 per tutti Jun 03 2020 Una guida facile a Windows 10, aggiornata alla versione Creators Update,
nome in codice Redstone 2. Un testo ideale per iniziare a usare il più moderno sistema operativo di casa
Microsoft partendo dalle basi. Dal primo avvio e l'esplorazione dell'interfaccia alle operazioni più comuni,
come muoversi tra desktop e finestre, cercare e gestire file e cartelle, navigare su Internet, utilizzare la posta
elettronica, organizzare e fruire di musica e video. Un manuale agile e compatto dedicato a tutti quelli che si

avvicinano per la prima volta al computer.
General Catalogue of Printed Books Aug 06 2020
Het zout der aarde Jun 27 2022 Het is juli 1914 en de keizer van Oostenrijk-Hongarije tekent een
oorlogsverklaring aan Servië. De ceremonie vindt plaats op een onmetelijke afstand van Piotr, die in een
uithoek van het immense Habsburgse keizerrijk woont. Piotr is een simpele ziel, ongeletterd en goedgelovig,
en hij vereert de keizer als een godheid. Hij doet klusjes op het dorpsstationnetje en zijn kostbaarste bezit is
een afgedankte baanwachterspet. Na enkele weken bereikt het wereldgebeuren Piotr dan toch. Wanneer hij
zijn dienstoproep krijgt, aan hem voorgelezen door een gendarme, is het alsof God zelf hem een bevel heeft
gegeven. Hij begint zijn reis naar het front en probeert te begrijpen wat er in de wereld om hem heen
gebeurt, terwijl hij wordt verslonden door de onmenselijke machinaties van het oorlogsapparaat. De eerste
Nederlandse vertaling van 'Het zout der aarde' werd in 1937 gezamenlijk uitgegeven door de uitgeverijen
Allert de Lange en Wereldbibliotheek. Zij waren getipt door Joseph Roth, die goed bevriend was met Józef
Wittlin. De vertaling werd gemaakt door Abraham Elias Boutelje, die zes jaar later in Sobibor omkwam. Deze
geheel nieuwe vertaling door Dirk Zijlstra is voorzien van een nawoord door Madeleine Rietra, vicevoorzitter
van het Internationale Joseph Roth Genootschap in Wenen.
#natiperNavigare - Nuova edizione aggiornata ed ampliata Jun 15 2021 Guida pratica e completa per
proteggere la TUA famiglia dai pericoli di Internet. In 228 pagine, con centinaia tra immagini e collegamenti
ipertestuali per approfondire, tutte le tecniche e le pratiche per trasformare immediatamente i dubbi in
certezze. Spiegazioni chiare e puntuali per configurare i dispositivi di casa, gestire con successo situazioni
particolari e dare vita ad un sano scambio di esperienze tra generazioni. Puoi continuare a essere un buon
genitore anche nella promiscuità tra il mondo reale e il mondo virtuale. Piccoli geni del computer, ragazzi
sempre connessi, adolescenti che si frequentano virtualmente, giovani che sperimentano nuove identità. La
tecnologia, che per noi è solo un mezzo, per loro è il mondo in cui sono nati e cresciuti: essa disegna i confini
e colora le dinamiche del loro conoscere, del loro socializzare e del loro interagire. Se usi Internet in famiglia
questo libro fa per te. Per orientarsi nel caos del presente e ricominciare a far parte di un futuro senza
pericoli non è richiesta una laurea in tecnologia, bensì un cambio nei comportamenti: occorre aprire la mente
e condividere con i tuoi figli un sano percorso educativo che porti all’utilizzo pieno e positivo di questo
meraviglioso mondo che si chiama Internet.
Imprenditorialità accademica & trasformazioni digitali Apr 13 2021 Il libro si focalizza sul tema della
trasformazione digitale nell’imprenditorialità accademica e in particolare sul ruolo strategico delle università
e dei Contamination Labs (CLab), intesi come luoghi di contaminazione nei quali promuovere la cultura
dell'imprenditorialità, per sostenere l'innovazione e la crescita inclusiva e sostenibile dei territori.
L'esperienza dei CLab promuove un nuovo modello didattico, caratterizzato da apertura, contaminazione,
interdisciplinarità, creatività e networking. Tale esperienza costituisce un ponte virtuoso tra ricerca e
impresa, formazione e mercato, laboratorio e territorio, innovazione creativa e sviluppo di tecnologie digitali,
di cui sfrutta le potenzialità per promuove la nascita di iniziative imprenditoriali a connotazione tecnologica
negli ambiti delle smart technologies, della bio economy, dell'industria culturale e creativa.
De rechtvaardigen Nov 20 2021 In ‘De rechtvaardigen’ beschrijft Jan Brokken het verhaal van de
Nederlandse consul, Jan Zwartendijk. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte deze consul in
Kaunas (Litouwen) een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden: hij schreef voor
hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden de Joden met de Trans Siberië Express naar Japan, van
waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. In korte tijd schreef
hij koortsachtig duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen
van veel van de ontkomen Joden in een meeslepend epos, waarin een treffend beeld wordt geschetst van een
wanhopige tijd. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste
moment.
Stargirl Aug 18 2021
L'emporio pittoresco giornale settimanale Dec 30 2019
Catalogue of Printed Books in the Library of the British Museum Feb 09 2021
La commedia degli errori Oct 27 2019 Siracusa condanna a morte alcuni mercanti della rivale città di Efeso,
perciò Efeso fa lo stesso con dei mercanti siracusani, e tra gli arrestati c’è il vecchio Egeone che cerca di
spiegare al duca di Efeso, Solino, il reale motivo della sua presenza lì, raccontandogli la sua incredibile storia.
Aveva avuto due figli gemelli, chiamati entrambi Antifolo, e aveva due schiavi gemelli, chiamati entrambi
Dromo; un giorno, a causa di un naufragio, si trovò separato dalla moglie, con uno dei figli e uno degli
schiavi; quando poi il figlio rimasto con lui ebbe compiuto i diciott’anni lo lasciò partire con lo schiavo in

cerca dei rispettivi gemelli; ora sono cinque anni che Egeone erra sulle loro tracce. Solino, commosso dalla
vicenda, accorda al mercante una giornata di tempo per trovare i soldi del riscatto e aver salva la vita. Nel
frattempo le due coppie di gemelli, Antifolo di Efeso e Antifolo di Siracusa, Dromio di Efeso e Dromio di
Siracusa, si sono ritrovate, ma la perfetta somiglianza tra loro ha ingenerato una serie di equivoci e di
situazioni grottesche. Alle quali prendono parte anche Adriana, compagna di Antifolo di Efeso, e sua sorella
Luciana, una sguattera, una cortigiana, un creditore e una badessa che si rivelerà poi essere la moglie di
Egeone, Emilia. Gli errori si accumulano, i gemelli di Siracusa vengono fatti legare pensando che siano quelli
di Efeso impazziti, sino a quando, nella conclusione, Egeone già sul patibolo ritroverà assieme figli, moglie e
libertà.
Europäische Klavierschule; 1 Jul 17 2021
Javascript La Guida II edizione Sep 30 2022
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT OTTAVA PARTE May 15 2021 Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La commedia degli errori Mar 01 2020 L’anziano Egeone da anni vaga alla ricerca dei figli gemelli, chiamati
entrambi Antifolo. Da uno è stato separato a causa di un violento naufragio, che lo ha reso anche vedovo.
L’altro figlio, compiuti i diciotto anni, è partito alla ricerca del fratello assieme a Dromo, lo schiavo che pure
aveva perso un gemello nell’affondamento della nave, ma non ha mai fatto ritorno. Ciò che l’uomo non sa è
che proprio in quel momento i destini dei figli e dei servi si stanno incrociando nelle strade della città in cui
egli stesso si trova, Efeso, e che la loro perfetta somiglianza genererà equivoci e situazioni grottesche e,
talvolta, salaci. Ispirata alle opere di Plauto, La commedia degli errori è forse il primo dei lavori teatrali di
Shakespeare che, come scrive Nadia Fusini nell’Introduzione, in questo testo “indaga sulla differenza – cos’è
reale? cos’è irreale? – con profonde intuizioni. E tratta con freschezza e maestria umori e sentimenti,
emozioni e sconcerti dell’anima e della mente, su cui più avanti costruirà i suoi grandi personaggi. Ma già qui
e ora, grazie alla straordinaria capacità di amalgamare influenze classiche, medievali, rinascimentali e folk, il
giovane, eclettico drammaturgo arriva a un risultato notevolissimo. E geniale”.
Start with a Scribble Mar 25 2022 Just start with a scribble! Start with a Scribble will banish your inner
critic and kick-start your inner genius, as you learn to draw with a little how-to and a lot of just-do. An artistquality pen and watercolor pencils (red and black) are included. Inside, you’ll find: Prompts to inspire you
(e.g., “emotional rabbits”) Doodles to finish (“Mrs. Thudkins takes her floppaterasis for a walk”) Techniques
to try (only when the mood strikes you), from shading to perspective And plenty of wide-open space to play
around in. We’re much less interested in the appearance of something than in the something itself. So, when
you’ve settled on your subject (a monster? a cockatoo?), first figure out what its essence should be
(ferocious? bashful?) . . . and then, just toss that ball up (artistically speaking) and give it a good swat across
the net. Voilà! You’re an artist. Throughout, beloved illustrator Sir Quentin Blake shares sage advice, from
“it’s best to name your animal after you draw it” to “don’t worry too much yet about ankles.” The most
important lesson? Let go and give in to your own creative spirit! Publisher's note: Start with a Scribble is an
updated North American edition of Drawing for the Artistically Undiscovered (Klutz, 1999).
Encyclopedia of Renaissance Philosophy Nov 08 2020 Gives accurate and reliable summaries of the current
state of research. It includes entries on philosophers, problems, terms, historical periods, subjects and the
cultural context of Renaissance Philosophy. Furthermore, it covers Latin, Arabic, Jewish, Byzantine and
vernacular philosophy, and includes entries on the cross-fertilization of these philosophical traditions. A
unique feature of this encyclopedia is that it does not aim to define what Renaissance philosophy is, rather
simply to cover the philosophy of the period between 1300 and 1650.
Dizionario delle lingue italiana ed inglese ... Precedato da una grammatica delle due lingue. Sesta edizione
corretta e migliorata. (A dictionary of the English and Italian languages, etc.) [The editorial prefaces signed:

C. T., i.e. Charles Thomson.] Apr 25 2022
Google Story - III edizione Aug 30 2022 Google Story racconta la magia informatica e lŐacume
imprenditoriale di Larry e Sergey, la vita nel fantasmagorico campus aziendale di Mountain View e gli
incredibili talenti che l si concentrano, il passato recente e il futuro prossimo di uno dei fenomeni pi
appassionanti del nostro tempo.
Handbook of Medieval Studies Apr 01 2020 This interdisciplinary handbook provides extensive information
about research in medieval studies and its most important results over the last decades. The handbook is a
reference work which enables the readers to quickly and purposely gain insight into the important research
discussions and to inform themselves about the current status of research in the field. The handbook consists
of four parts. The first, large section offers articles on all of the main disciplines and discussions of the field.
The second section presents articles on the key concepts of modern medieval studies and the debates therein.
The third section is a lexicon of the most important text genres of the Middle Ages. The fourth section
provides an international bio-bibliographical lexicon of the most prominent medievalists in all disciplines. A
comprehensive bibliography rounds off the compendium. The result is a reference work which exhaustively
documents the current status of research in medieval studies and brings the disciplines and experts of the
field together.
Il codice di Leonardo da Vinci nel Castello sforzesco Sep 26 2019
La corsa infinita Aug 25 2019 Competizione estrema, festa cittadina, fenomeno globale. La Maratona di New
York è molto più di una corsa infinita. È un evento che coinvolge milioni di persone perché, agli oltre 50000
runner che concretamente affrontano la sfida, si aggiungono decine di migliaia di volontari e centinaia di
migliaia di sostenitori per le strade della metropoli per eccellenza, e ancora milioni di spettatori in tutto il
mondo. “La corsa infinita” vuole raccontare e spiegare a tutti i livelli una delle maratone più famose del
mondo, a partire dalla descrizione miglio per miglio della gara, con il supporto delle testimonianze di atleti
famosi come Alex Zanardi, Linus, Franca Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della strategia di gara di Fulvio
Massini. Sull’onda della corsa, completano il racconto una guida a New York, dedicata ai runner ed alle loro
esigenze in fatto di shopping e turismo, e la descrizione dettagliata di 36 itinerari di running nella Grande
Mela, per rifinirsi prima della grande impresa o semplicemente per godersi la città correndo. ---- "La corsa
infinita" racconta la storia e le curiosità della New York City Marathon, spiega come partecipare e come
prepararsi per correrla al meglio, senza tralasciare indicazioni e consigli per godersi la vita (e le vacanze)
nella Grande Mela. La prima parte, La Gara, illustra la storia e il percorso della competizione più famosa al
mondo ed include la strategia di gara del coach Fulvio Massini oltre ai racconti di tanti atleti noti tra i quali
Orlando Pizzolato, Franca Fiacconi, George Hirsch, German Silva, Alex Zanardi e Linus. La seconda parte,
New York, racconta la città a partire dalle esigenze dei runner che vi si recano per la competizione (ma vale
anche per chi ci va in vacanza!): come muoversi, dove mangiare, dove fare shopping, dove trovare i migliori
panorami, cosa fare nei giorni che precedono maratona, dove assistere alla competizione per fare il tifo. La
terza, ed ultima, parte Run and the City, è dedicata al running a New York, in vista della maratona o anche
solo per allenamenti finalizzati ad altre sfide: trentasei i percorsi individuati e spiegati passo dopo passo, con
cartine e mappe interattive. -- Lorenzo Maria dell’Uva Nato a Napoli, vive tra Bologna e Brooklyn. Nel 2008
ha scoperto la corsa e la maratona totalmente per caso ma da allora non l’ha mai più mollata. Lavora da
sempre nel campo delle tecnologie digitali. Lorenzo è giornalista, runner, fotografo, imprenditore, startupper
e viaggiatore (non necessariamente in quest’ordine). Non potendo sognare di vincere una maratona, per un
ritardo rispetto ai top runner di “appena” un’ora e trenta minuti circa, spera almeno, di qualificarsi per
Boston. Ha corso al momento la TCS NYC Marathon sei volte ed, ovviamente, sogna di entrare a far parte dei
"15+ Marathoners".
Doppio movimento Sep 18 2021 Photocollage ironici e surreali colti nel loro divenire. Confrontandosi con
una modernità liquida, l’opera d’arte infatti perde ogni staticità, se come ci spiega Zygmunt Bauman
caratteristica dei liquidi è per l’appunto non conservare alcuna forma per troppo tempo
Fonti per la storia dell'agricoltura italiana (1800-1849) Dec 10 2020
La chasse aux livres Jun 23 2019
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