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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una
tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas
nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di
emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life
Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi....
Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere
la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una
nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG
[Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una
tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del
mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
Impariamo a farci sostenitori delle nostre idee migliori e scopriamo come i leader possono
stimolare negli altri l’originalità di pensiero e di azione. Nel suo nuovo libro Adam Grant, una
delle menti più stimolanti e provocatorie della sua generazione, torna a domandarsi come
creare un mondo migliore; ma stavolta affronta la questione dal punto di vista dell’originalità:
scegliere di andare controcorrente, respingere il conformismo, opporsi alle tradizioni
sorpassate. Come possiamo difendere i meriti di nuove idee e nuove prassi senza mettere a
repentaglio la reputazione, le relazioni e la carriera? Attingendo a sorprendenti studi scientifici
e a esempi tratti dal business, dalla politica, dallo sport e dallo spettacolo, Grant sfata il mito
secondo cui gli anticonformisti di successo sarebbero naturalmente portati a esercitare la
leadership e ad affrontare il rischio. Essere originali mostra che chiunque può individuare
opportunità di cambiamento, riconoscere una buona idea, tenere sotto controllo la paura e i
dubbi, alzare la voce senza lasciarsi zittire. Scoprirete quali tecniche hanno decretato il
successo di: un imprenditore che promuove le sue startup elencando le ragioni per non
investire; una dipendente di Apple che ha sfidato Steve Jobs pur trovandosi tre livelli sotto di
lui nella gerarchia aziendale; un’analista che ha ribaltato il dogma della segretezza nella CIA;
un miliardario e mago della finanza che licenzia i dipendenti se non lo criticano abbastanza; un
produttore cinematografico che, con una sola domanda, ha permesso che venisse realizzato il
primo film di animazione Disney basato su una storia originale. Grant insegna a tradurre in
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azione le idee originali in modo efficace e sostenibile, offrendo suggerimenti pratici per trovare
alleati nei luoghi più imprevisti, combattere il pensiero di gruppo e insegnare ai nostri figli a
pensare con la loro testa. Opporci al conformismo può migliorare la nostra situazione e darci
l’impulso ad agire. Le persone originali vivono le stesse insicurezze e le stesse paure di
chiunque altro, ma la differenza Ë che di fronte alle difficoltà non si paralizzano: anzi, si
rimboccano le maniche. Essere originali vi darà gli strumenti per realizzare le vostre idee e il
coraggio di fare il primo passo.
“Dedico questo manoscritto in speciale a tutte le persone che come me, non hanno mai inteso
cosa vuole dire la parola amore, quale sia il suo senso e quale sia il suo significato, nella vita
di ogni individuo che cercano spesso di trovare una semplice risposta che possa chiarire cosa
voglia significare questa parola nella vita di ogni soggetto che ama, senza sapere di amare,
che sente nel petto qualcosa, senza sapere che stia provando nel cuore e che vuole, senza
comprendere che cosa stia accadendo con sè. Amare è una cosa molto bella, anche se il
senso di questa parola è molto disteso e il suo significato finisce spesso per essere sostituiti
con altri sensi che tendono a scappare del valore originale della parola, cancellando il suo
significato, arrivando a dare un senso che non dovrebbe essere quel giusto. Dedico questo
scritto anche a il professore di Storia della Filosofia con chi mi sono laureato. Proprio ieri ho
sentito la sua declamazione al riguardo dell’antica Grecia, non so il suo cognome, ma di nome
fa Dario. Mi dispiaci di quello che ho fatto trasparire ieri, se avessi studiato sull’argomento
avrei saputo dire qualcosa al riguardo di quello che[...]”
Come salvare i bambini dal soffocamento. Manuale tascabile salvavitaCome salvare i bambini
dal soffocamento. Manuale tascabile salvavita. Con verificatoreL'essenza dell'amoreCentro
Tipografico Livornese Editore

“Non importa quanto possa essere diventata terribile la nostra vita, possiamo
sempre renderla preziosa.” Questa la grande lezione del padre dell’autore, un
immigrato italiano negli Stati Uniti che vide assassinare il proprio genitore e
divenne quasi cieco per una meningite. Eppure fu un esempio di vitalità e
speranza, al punto che Richard Mollica si ispirò a lui per intraprendere la sua
attività di volontariato. Nei primi anni ottanta, infatti, fondò a Boston un centro di
accoglienza per i rifugiati asiatici scampati alla guerra del Vietnam. Una delle
prime ospiti fu una donna cambogiana che aveva visto uccidere cinque figlie dai
khmer rossi e che si riconciliò con la vita solo dopo avere eretto un piccolo
tempio in riva all’oceano in collaborazione con i medici. Per favorire la
guarigione di traumi psichici ed esistenziali, Mollica collabora con guaritori,
uomini-medicina e monaci buddhisti, a seconda della cultura e dell’etnia del
paziente. Ora il suo metodo olistico è d’esempio in tutto il mondo. Un libro che ci
rivela il potere di guarigione insito in ognuno di noi: “Chi ha vissuto violenze
estreme come la guerra e la tortura può insegnarci come superare le difficoltà in
un mondo molto più ordinario e convenzionale”.
Contributi di: Egle Becchi, Beatrice Benelli, Luigia Camaioni, Maria D'Alessio,
Laura D'Odorico, Francesca Emiliani, Fabia Franco, Kenneth Kaye, Sally Minard,
Luisa Molinari, Ezio Ponzo, Rudolph H. Schaffer.
Apprendere le tecniche di base per poter affrontare una situazione d'emergenza,
che può coinvolgere un bambino o un lattante privo di respiro o di battito cardiaco
fino all'arrivo del Servizio Sanitario d'Emergenza. Inoltre sono illustrati i consigli
per gestire i problemi sanitari più comuni che avvengono durante l'età pediatrica.
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Utile per tutti coloro che ogni giorno sono vicino ai bambini.
Cent’anni di storia, prima dimenticata, poi negata nonostante la mobilitazione
internazionale. Anche di recente, con la dura risposta turca alla condanna di
papa Francesco. I responsabili sono rimasti pressoché impuniti, i manuali di
storia hanno esitato a raccontare ed il governo turco ancora oggi non riconosce il
termine di “genocidio”. L’obiettivo del libro è ripercorrere il discorso che attorno
al tema del genocidio armeno si è sviluppato nel corso degli anni, avvalendosi
del contributo di alcuni dei maggiori studiosi internazionali in materia, tra cui Yves
Ternon, Halil Berktay, Jann Jurovics, Antonia Arslan, Marcello Flores. Un libro a
più voci che affronta alcuni aspetti del genocidio a un secolo di distanza dagli
eventi che hanno portato allo sterminio di più di un milione di armeni nel territorio
dell’impero ottomano.
Examines Nazi ideology and policy regarding children in general and Jewish
children in particular. Discusses the euthanasia program, Nazi education, and the
Lebensborn institutions. Describes the situation of children in the ghettos of
Warsaw, ?ód?, and Theresienstadt, as well as in the concentration camps of
Auschwitz, Ravensbrück, and Mauthausen. Pp. 155-170 deal specifically with the
deportation of Italian children. Pp. 171-194 contain an interview with Arianna
Szörényi, from Fiume, who was deported to Auschwitz together with other
members of her family.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO,
reviews and expands upon all aspects of Italian grammar while providing
authentic learning experiences (including new song and video activities) that
provide students with engaging ways to connect with Italians and Italian culture.
Following the guidelines established by the National Standards for Foreign
Language Learning, DA CAPO develops Italian language proficiency through
varied features that accommodate a variety of teaching styles and goals. The
Seventh Edition emphasizes a well-rounded approach to intermediate Italian,
focusing on balanced acquisition of the four language skills within an updated
cultural framework. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Milioni di anni fa i nostri progenitori si facevano strada nella savana africana e
c’era poco da scommettere che sarebbero diventati la specie dominante sul
pianeta; oggi siamo esperti di sopravvivenza nella giungla metropolitana e
abbiamo stravolto l’ecosistema globale. Cosa ci ha permesso di compiere un
simile balzo? Cosa riserva il futuro? Con La specie che cambia se stessa Edwin
Gale intreccia storia, antropologia, epidemiologia e biologia per raccontare il
modo in cui l’abbondanza materiale che abbiamo ottenuto grazie ai nostri
progressi tecnici, scientifici e sociali ha mutato il nostro corpo e trasformato il
pianeta in un ambiente modellato sulle nostre esigenze.Il controllo del fuoco
prima e la Rivoluzione agricola del Neolitico poi hanno nutrito in modo sempre
più efficiente una popolazione in crescita. La Rivoluzione industriale ha reso
disponibile l’energia dei combustibili fossili e ha sancito il nostro predominio sulla
Page 3/7

Read Online Come Salvare I Bambini Dal Soffocamento Manuale Tascabile
Salvavita Con Poster
natura. La medicina ha debellato gran parte delle malattie infettive, consentendo
alla nostra specie di sfuggire ai vincoli della selezione naturale e favorendo
l’incremento demografico. I cambiamenti nella nostra dieta, con l’introduzione di
cibi cotti e cereali, hanno fatto allungare il nostro scheletro e stringere le
mascelle, sviluppare corpi più grandi e perdere resistenza muscolare. Più che
una specie naturale siamo ormai un prodotto della nostra cultura, come
l’ambiente che ci circonda.La specie che cambia se stessa è il racconto di come
siamo giunti all’abbondanza e alla prosperità materiale che contraddistingue la
nostra era e di come questo processo abbia trasformato irreversibilmente noi e il
pianeta. È uno stimolo a interrogarci su cosa siamo diventati e sulle
conseguenze che le nostre azioni hanno sull’ambiente e sulle altre specie dei
viventi. È un segnale di allarme per il futuro che ci attende se non riusciremo a
rendere innocui i cambiamenti che abbiamo innescato.
Lady Anya Montgomery si trova improvvisamente in un altro tempo e in un altro
corpo, nonché fidanzata a un uomo odioso. Non ha idea di come sia finita lì e
come potrebbe tornare a casa, ma col passare del tempo inizia a chiedersi se
quello non sia realmente il suo posto...mentre comincia ad innamorarsi.Lady Anja
Montgomery si ritrova improvvisamente venti anni indietro nel tempo, in un altro
corpo, con un padre oppressivo e un fidanzato odioso. Ogni giorno che passa
scopre cose nuove, ma ha un solo obiettivo: tornare al tempo da cui è venuta.
Ma, a mano a mano che comincia a innamorarsi, riflette se non si trovi già a
casa. La situazione si complica e un pericolo sembra incombere su di lei. A un
certo punto Anya deve sacrificarsi per salvare la vita di due bambini e il prezzo di
tutto ciò potrebbe essere enorme, tale da condizionare il suo stesso futuro.Ciò su
cui dovrà fare luce è perché sia stata mandata indietro nel tempo e se ha
davvero una missione da compiere. Ben presto incontrerà una persona che
potrebbe aiutarla a capire e dare finalmente un senso a ciò che le è successo. La
verità però può essere dura da accettare per Anya, che dovrà fare i conti con
delle rivelazioni sorprendenti.
I gemelli Neil e Lily si trasferiscono con la famiglia in un appartamento di Londra
che nasconde qualcosa d’inquietante. Una misteriosa presenza si affaccia nelle
loro vite: l’Uomo Nero, e i due bambini scoprono che tale figura leggendaria ha
caratteristiche ben diverse da quelle con cui i genitori sono soliti descriverlo ai più
piccoli. Il suo nome è Jack, e proviene dal Nulla. Neil riesce a mettersi in contatto
con lui tramite la carta da gioco del Fante Nero, nei momenti in cui è sopraffatto
dalla paura. Intanto, in un altro tempo e in un altro luogo, la Legione romana
dell’Aquila Nera viene sterminata. I pochi sopravvissuti catturati dai nemici e
costretti a partecipare al torneo della Luna Rossa, di tradizione Celtica, in onore
del dio della vita e della morte. Un giovane Aquilifer si trova così nel mezzo
dell’arena a combattere per tornare a casa. Due storie apparentemente diverse
e lontane. Solo un Serpente Nero le collega, in un contesto ove niente è come
sembra eppure tutto è come dev’essere… Martina Angelini è nata a Tivoli il 29
dicembre 1995. Diplomata presso l’Istituto Angelo Frammartino a Monterotondo,
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ha frequentato un Master di sceneggiatura con corsi di pensiero creativo e
laterale, presso la Scuola Internazionale di Comics. Attualmente vive in provincia
di Roma e sta lavorando al prossimo libro.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. 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!
Può una serie tv al giorno d’oggi suscitare tanti interrogativi sulla nostra esistenza ed esserci
davvero utile? Leggendo questo libro si direbbe proprio di sì. J.C Garzotto è un fan di Dr
House, tra le serie di maggiore successo dell’ultimo decennio. Ma non è un telespettatore
qualunque. Attraverso un’analisi semiotica chiara e puntuale, con tanto di dialoghi di alcune
puntate e ricostruzione delle diverse trame, l’autore costruisce un altro dialogo con il lettore
intorno ad alcune domande fondamentali quali il significato della nostra vita sulla terra, il
concetto di dolore, i grandi temi posti dalla religione, dal senso di colpa alla morte, il
comportamento da riservare agli altri e a se stessi secondo il punto di vista dell`amore. E in
questo discorso appassionato e ricco di spunti c’è posto anche per l’ironia, la leggerezza,
ingredienti che talvolta una “tv ragionata” è in grado di offrire al proprio pubblico, insieme alla
serietà e alla scientificità dei programmi. La meraviglia e molteplicità della vita passa anche per
quel vecchio tubo catodico, dispensatore oggi, per chi sappia usarlo, di programmi in grado di
accrescere la nostra consapevolezza del mondo e dell’uomo... J.C. Garzotto è nato a Madrid
nel 1964 da madre spagnola e padre italiano. L’anno dopo è giunto in Italia, a Vicenza. Nel
1979 ha cominciato a lavorare in un magazzino di materiale elettrico. Nel 1989, dopo aver letto
il libro Vivere, amare, capirsi di Leo Buscaglia, cambia la sua visione della vita e decide di
licenziarsi. Nel 1990 ha compiuto il suo primo giro del mondo, replicato poi nel 1992. Dal 1993
al 2011 ha lavorato come commerciale back office, con una piccola parentesi di vita in
Australia nel 2004. Nel 2012 si licenzia e fa un giro del mondo durato 10 mesi, e poi nel 2013
arriva l’idea giusta per iniziare a scrivere il libro che finisce nei 2017.
La promessa della “vita eterna” è una delle prospettive più sublimi della salvezza che Cristo
offre ai suoi discepoli se osserveranno i suoi comandamenti. La vita eterna consiste nella
partecipazione alla stessa vita divina, ed è offerta a tutti, a patto che si mettano in pratica i
comandamenti del Signore. Chi invece, come avverte ripetutamente Cristo in modo
chiarissimo, disobbedirà, “non vedrà la vita, ma l’ira di Dio sarà su di lui” e sarà gettato nella
geenna, ovvero “nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli”, “dove sarà pianto e
stridore di denti”. In questo agile libro l’Autore espone la dottrina della speranza cristiana della
Vita eterna e confuta gli errori comuni e diffusi su di essa.
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L’infanzia è invisibile all’umanità, una realtà senza diritti nonostante leggi e convenzioni
internazionali. Un inferno sulla Terra: ogni anno circa 15 milioni di bimbi muoiono prima di
festeggiare il loro quinto compleanno, attesta l’Onu. Quando ad annientare bambini e
adolescenti non sono la sete, la fame, le malattie, il lavoro sporco è imbastito dalle guerre
infinite. Capitolo a parte è la sparizione di 8 milioni di minori ogni 365 giorni, Europa inclusa.
Un perverso sistema che alimenta il cancro della pedofilia e il traffico di organi umani. Da
considerare in Italia il sequestro di Stato di tanti minori mai resi adottabili, per garantire con
sperpero di denaro pubblico, un affare miliardario, nonostante le denunce di genitori, avvocati
e associazioni. E il governo Renzi non risponde agli atti parlamentari, inclusa la dilagante
pedofilia che non risparmia i neonati. Dei pargoli non si butta via niente, come attesta il fiorente
mercato degli organi.
"Il viaggio di Lucio Eurisko" è un romanzo che scorre via leggero, trasmettendo al lettore una
visione di vita più vera e consapevole. Continue domande inducono a ragionare con la propria
testa su fatti scientifici e religiosi che sono stati alterati. Il lettore comprenderà perché il DNA
palesa l'esistenza di un progettista creatore, o perché l'apparato LAD del nostro cervello rivela
che non esiste l’evoluzione che crea nuove specie o perché la meiosi cellulare è l'evidente
prova che siamo stati creati, ma capirà anche com'è organizzata la lobby dei sacerdoti gay e
pedofili. Leggendolo scoprirà pure della massoneria in Vaticano; perché Wojtyla aveva tanti
amici vescovi pedofili; perché e come ha fatto il vescovo Marcincus, a capo dello IOR, a far
fallire due banche. Che accordi ci sono tra mafia e chiesa? Che fine fa l'8x1000? Chi erano le
donne che amoreggiavano in segreto con padre Pio? I preti, chi cucinavano nei forni
Quemaderos? Quante sono le false reliquie? L'ostia e la croce, in realtà, che cosa
confermano? E, ancora, tanti argomenti che le grandi istituzioni avrebbero preferito tacere. Il
più grande nemico del progresso non è l’ignoranza, ma l’illusione di sapere già tutto.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
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. 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!
1130.283
Si può parlare dell'aerografo e delle "Telenovelas", di film come "Shining" e come "Oltre il
giardino", delle peripezie in cui si perdono (o si ritrovano) i "giovanologi" che si muovono nel
labirinto della loro fresca scienza, ma l'illusione di poter seguire un percorso spezzettato e
pieno di incoerenze e di imprevisti deve essere presto abbandonata. In realtà la "camera"
onnipresente guarda e registra miriadi di fatti, li contempla, li raccoglie e li ricompone in uno
schedario stranamente ordinato. E le numerose presenze infantili che rimandano davvero alla
camera emblematica di un giardino d'infanzia massmediologico, rammentano l'esigenza di
conservarsi curiosi e pronti ad aderire ad ogni stimolo. Il flusso ininterrotto della comunicazione
si calma quando è attraversato da griglie e quando è tagliato da occasioni che possano
esplorarne lo spessore. Dietro un horror attualissimo c'è una fiaba antica; uno strumento
futuribile rimanda a media da sempre usati; i cinefili dispiegano la loro voluttà su pellicole
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dense di citazioni. Il bambino nel film, davanti alla televisione, dentro la moda, racchiuso dalle
mostre tematiche a lui dedicate, ci rammenta che il futuro ha remote radici nel passato. [Testo
dell'editore].
1250.73
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! A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere
sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in
che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i
candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e
non idonei? Tra iella e buona sorte?
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