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 La Legge 482/1999 con la quale si è inteso, mezzo La Legge 482/1999 con la quale si è inteso, mezzo
secolo dopo l'entrata in vigore della Costituzionesecolo dopo l'entrata in vigore della Costituzione
della Repubblica italiana, dare un sembiante didella Repubblica italiana, dare un sembiante di
attuazione al suo art. 6 sulle etnie linguisticheattuazione al suo art. 6 sulle etnie linguistiche
minoritarie, offre lo spunto per un discorso cheminoritarie, offre lo spunto per un discorso che
prende l'avvio da una disamina delle singoleprende l'avvio da una disamina delle singole
proposizioni normative, a cominciare dalla stessaproposizioni normative, a cominciare dalla stessa
rubrica ("minoranze linguistiche storiche") e dallarubrica ("minoranze linguistiche storiche") e dalla
formulazione del suo primo articolo che avvaloraformulazione del suo primo articolo che avvalora
l'ipotesi che si sia voluto, fin dall'inizio, prendere lel'ipotesi che si sia voluto, fin dall'inizio, prendere le
distanze rispetto ai destinatari della tutela. Glidistanze rispetto ai destinatari della tutela. Gli
argomenti vengono qui sviluppati secondo unargomenti vengono qui sviluppati secondo un
duplice codice: quello giuridico e quello linguistico.duplice codice: quello giuridico e quello linguistico.
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Crea un sito web di successo. Dritte e strategieCrea un sito web di successo. Dritte e strategie
vincenti alla portata di tuttivincenti alla portata di tutti

 Il sito web della propria attività è indispensabile per Il sito web della propria attività è indispensabile per
aprirsi a nuovi mercati e per raggiungere nuoviaprirsi a nuovi mercati e per raggiungere nuovi
clienti. Che tu voglia creare un sito aziendale oclienti. Che tu voglia creare un sito aziendale o
personale, in questo libro scoprirai come progettarepersonale, in questo libro scoprirai come progettare
al meglio il tuo spazio web, cosa scrivere nelle sueal meglio il tuo spazio web, cosa scrivere nelle sue
pagine e quali piattaforme dipagine e quali piattaforme di

Breve dizionario di retorica e stilisticaBreve dizionario di retorica e stilistica

 La retorica, per molti secoli disciplina formativa La retorica, per molti secoli disciplina formativa
fondamentale, viene oggi "riscoperta", arricchita dafondamentale, viene oggi "riscoperta", arricchita da
nuove metodologie, come "primaria scienza dellanuove metodologie, come "primaria scienza della
comunicazione". Questo dizionario mira a offrirecomunicazione". Questo dizionario mira a offrire
una conoscenza di base della disciplina,una conoscenza di base della disciplina,
accompagnando le definizioni con un'ampiaaccompagnando le definizioni con un'ampia
esemplificazionesemplificazion

Atti osceni in luogo privatoAtti osceni in luogo privato

 “Missiroli è uno scrittore d’eccellenza” Emmanuel “Missiroli è uno scrittore d’eccellenza” Emmanuel
CarrèreQuesta è una storia che comincia una seraCarrèreQuesta è una storia che comincia una sera
a cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuiscea cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce
come si può imparare ad amare. La famiglia si è dacome si può imparare ad amare. La famiglia si è da
poco trasferita a Parigi e la madre hpoco trasferita a Parigi e la madre h
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