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Fonematica contrastiva May 17 2021
Vocabolario Italiano-Russo Per Studio Autodidattico - 9000 Parole Sep 28 2019 I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per
apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 9000 parole di uso comune ordinate per argomenti.
Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in
tre colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di
apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 256 argomenti tra
cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della
Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export,
Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P
Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso
quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione.
Grammatica d'uso della lingua russa. Teoria ed esercizi. Livello A1 Apr 27 2022
Bibliografia nazionale italiana Aug 27 2019
Grammatica elementare portoghese-brasiliana Mar 15 2021
Russo semplice e veloce Aug 20 2021 Ax, kak procto! è un pratico manuale rivolto ai principianti assoluti di lingua russa che porta ad acquisire in
tempi rapidi le competenze comunicative di base e le abilità linguistiche elementari, corrispondenti al livello A1+ del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue. Il volume, adatto anche a chi voglia avvicinarsi al russo da autodidatta, è pensato secondo il principio dell’insegnamento
integrato della lingua straniera e il metodo didattico è in linea con un approccio student centered learning. Il testo si articola in 62 brevi lezioni in cui
sono spiegate in modo molto semplice le regole fondamentali della grammatica di base con esempi dettagliati ed esercizi di varia tipologia per
consolidare le nozioni apprese. Di fondamentale importanza è la scelta del lessico: si tratta delle 800 parole ed espressioni idiomatiche più
frequentemente utilizzate nella lingua russa reale dei nostri giorni. Completano il volume due appendici (contenenti rubriche di arricchimento
lessicale e vari test di grammatica) e il glossario di tutti i termini presenti nel volume. Per familiarizzarsi fin dall’inizio con la fonetica, è offerta la
registrazione audio in formato Mp3 delle parti grammaticali, degli esempi e dei dialoghi.
Affare fatto! Apr 15 2021 Il volume risponde all’esigenza di avviare allo studio della mediazione russoitaliano in ambito commerciale sin dal livello
intermedio di competenza linguistica. Le 5 lezioni in cui si articola il testo presentano situazioni verosimili in un viaggio d’affari a Mosca. Ogni
lezione è suddivisa in 7 parti ideate allo scopo di migliorare la padronanza delle abilità basilari per l’uso della lingua in campo professionale: costrutti
e regole, requisito fondamentale per un’interazione efficace; metodo di organizzazione e memorizzazione del lessico microlinguistico, necessario per
una comunicazione disambigua; capacità di autocontrollo e di uso alternato del russo e dell’italiano, indispensabili nell’interpretazione orale. Le
attività di perfezionamento delle differenti competenze linguistiche sono di tipo diverso: esercizi a risposta multipla o a riempimento, esercizi di
produzione scritta e orale guidata in lingua russa, attività di potenziamento della memoria e della velocità di risposta, traduzione bilingue. Le chiavi
degli esercizi e la traduzione dei dialoghi rendono il manuale utilizzabile anche in autoapprendimento. Il testo si rivolge sia agli studenti universitari
dei corsi di studio in Lingue o Mediazione linguistica sia a chi, avendo una conoscenza di livello intermedio del russo, intenda migliorare le abilità di
interpretazione dialogica.
Corso di russo. Livelli B1+. Con soluzioni Sep 08 2020
Corsivo Russo. Quaderno di Scrittura. Jan 31 2020 Il corsivo rende la scrittura a mano più facile e veloce. In questo quaderno di scrittura troverete il
classico corsivo russo. Imparerete come scrivere tutte le lettere e a legarle tra di loro. Per vostra comodità il quaderno è formato dalle stesse pagine
a righe che vengono usate per gli studenti delle scuole primarie in Russia. E le linee ausiliarie vi aiuteranno a mantenere l'inclinazione corretta
quando scriverete lettere e parole. - In ogni pagina troverete esercizi per imparare a scrivere ogni singola lettera dell'alfabeto russo. Imparerete a
collegare tale lettera con altre lettere scrivendo parole con la lettera all'inizio, al centro o alla fine. E ci saranno anche frasi, dove tutte le parole
iniziano con questa lettera. Viene fornita una traduzione in italiano per ogni nuova parola e frase. - Dopo aver imparato a scrivere tutte le lettere,
troverete brevi testi scritti in corsivo, così potrete esercitarvi nelle abilità riscrivendoli voi stessi. - Di seguito sono riportati i testi in stampatello in
modo che possiate provare a scriverli in corsivo. - Ci sono anche abbastanza pagine vuote alla fine del quaderno per darvi uno spazio per esercitarvi e
mettere in pratica ciò che avete imparato. Ci auguriamo che il vostro studio sia facile e divertente!
Il russo. Esercizi May 29 2022
Grammatica russa Jul 27 2019 La nuova edizione della Grammatica russa, testo di riferimento che presenta un’analisi completa delle strutture della
lingua, è stata ampliata e rivista alla luce dei profondi cambiamenti sia nella lingua russa sia nelle esigenze didattiche. L’opera si articola ora in due
volumi, uno dedicato alla parte teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di teoria offre una trattazione sistematica degli argomenti della
morfologia, ognuno dei quali viene svolto in modo esauriente, indicando il grado di competenza linguistica prevista. Tutti i temi grammaticali sono
inoltre integrati da numerosi esempi, il cui lessico è stato aggiornato recependo i neologismi entrati in uso e le trasformazioni socioculturali, nonché
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ampliando la gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della trattazione dà rilievo ai vari casi in cui le forme grammaticali russe e italiane
si differenziano, mentre la gradualità dell’apprendimento è stata adeguata alla scala dei livelli previsti dalle certificazioni in linea con il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Manuale Di Lingua Italiana per Studenti Di Lingua Russa Feb 23 2022 Questo primo volume della lingua italiana è nato dalla collaborazione
con l'amica e collega bielorussa Ekaterina Tumar. Il libro, frutto dell'esperienza di oltre 15 anni di insegnamento, è rivolto agli studenti di lingua
russa che, partendo da zero, desiderano raggiungere gradualmente i livelli A1 (principiante) e A2 (elementare) della lingua italiana. Il testo si
compone di otto (8) lezioni ed è stato realizzato in modo da poter fornire una didattica di circa 64 ore accademiche. Il presente manuale è corredato
sia dalla grammatica (con i relativi esercizi) sia da temi ed argomenti specifici che faciliteranno gli studenti la comprensione della cultura, della
storia, della geografia e della tradizione italiana. Completano l'opera molti dialoghi di vita quotidiana, con traduzioni dall'italiano al russo, come
ulteriore stimolo alla lettura ed aiuto concreto per capire l'italiano moderno di tutti i giorni.
Grammatica d'uso della lingua russa A2 Feb 11 2021 La Grammatica d’uso della lingua russa A2, pensata per lo studio autonomo o come supporto al
libro di testo in aula, consente l’acquisizione delle competenze comunicative elementari, corrispondenti al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue. La spiegazione dei contenuti teorici è affrontata in modo chiaro e sintetico, per un apprendimento rapido e completo delle
regole grammaticali. Il testo si articola in 63 unità, ciascuna relativa a un singolo aspetto della lingua russa, disposte in sequenza progressiva a
seconda del grado di difficoltà delle strutture affrontate. Ogni unità è strutturata come una pratica scheda su doppia pagina: la pagina di sinistra
(pari) presenta i contenuti teorici, organizzati graficamente in schemi e rubriche che facilitano la comprensione e la memorizzazione; la pagina di
destra (dispari) propone invece gli esercizi relativi all’argomento appena studiato. Alcuni gruppi di unità che affrontano temi particolarmente
complessi sono seguiti da una batteria di esercizi di riepilogo, importanti per il consolidamento delle conoscenze acquisite e per la loro verifica. Sono
inoltre presenti quattro test lessico-grammaticali, che simulano le prove per la certificazione corrispondente al livello A2 del QCERL. Completano il
testo le soluzioni di tutti gli esercizi proposti e un indice analitico dei principali argomenti svolti.
Catalogo delle edizioni Hoepli, 1872-1922 Aug 08 2020
Esercizi di lingua russa. Morfologia: livello avanzato. Con soluzioni Oct 02 2022
“Il” Corriere italiano May 05 2020
Kak dela? Corso di lingua russa. Per la preparazione all'esame di certificazione. Con 3 CD Audio Dec 12 2020
Eserciziario di russo Sep 20 2021 Questa seconda edizione dell'Eserciziario di russo, ulteriormente arricchita, propone circa mille esercizi, tutti
forniti di soluzioni, che ne fanno per gli studenti universitari uno strumento ideale per la preparazione agli esami. Il libro può inoltre essere utilizzato
da tutti coloro che, pur avendo già concluso gli studi, desiderino "rinfrescare" le nozioni grammaticali acquisite o esercitarsi nella traduzione di testi
non letterari dall'italiano al russo. I temi grammaticali degli esercizi corrispondono ai requisiti del livello B1+ del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, e lo rendono adatto anche per la preparazione alla Certificazione internazionale di lingua russa ТРКИ-TORFL per i livelli
ТРКИ-I e parzialmente ТРКИ-II. Ogni tema è corredato di spiegazioni sintetiche con esempi e tabelle e si conclude con gli esercizi di traduzione
dall'italiano al russo, grazie ai quali lo studente può testare l'apprendimento delle costruzioni grammaticali proposte. Tutti gli esercizi lessicogrammaticali utilizzano un vocabolario semplice, di uso quotidiano, e sono dedicati ai temi più difficili per gli studenti italiani: numerali; nomi e
toponimi russi e stranieri; indicazioni di tempo; pronomi; verbi di moto senza e con prefissi; verbi riflessivi; participi e gerundi di livello base e
intermedio; specifiche difficoltà verbali e lessicali. Completano il volume sei ampi test lessico-grammaticali conformi alla tipologia dell'esame per la
certificazione ТРКИ-I e II e un'appendice grammaticale. L'Eserciziario è stato concepito per essere abbinato alla nuova edizione del Corso di russo
realizzato dalla stessa autrice e dedicato ai medesimi temi grammaticali.
Italian Books and Periodicals Jan 01 2020
Grammatica d'uso della lingua russa A1 Jul 07 2020 La Grammatica d'uso della lingua russa è strutturata in 67 unità su doppia pagina: sulla
pagina di sinistra c'è la spiegazione teorica di un singolo argomento della grammatica, mentre sulla pagina di destra sono riportati gli esercizi relativi
ai contenuti della grammatica. Le unità sono ordinate per argomento grammaticale: in particolare vengono prima presentate le principali parti del
discorso, poi i costituenti sintattici e alcune costruzioni. Alla fine di ogni tema o argomento grammaticale sono presenti esercizi di riepilogo per la
verifica dell'effettivo apprendimento; completano il volume 4 Test finali. Nella consultazione del testo si potrà seguire la progressione proposta
esaurendo un argomento alla volta oppure costruire un percorso autonomo in base alle esigenze individuali di apprendimento. Per la sua
impostazione il volume si presta sia per l'uso in aula sia per l'autoapprendimento.
Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate dal blog di Ciro Discepolo (20) Apr 03 2020
I verbi inglesi Jun 17 2021
Vocabolario Italiano-Russo Per Studio Autodidattico - 5000 Parole Jan 25 2022 I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per
apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 5000 parole di uso comune ordinate per argomenti.
Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in
tre colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di
apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 155 argomenti tra
cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della
Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export,
Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P
Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso
quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
La Compagnia di Gesù nell'Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia Nov 30 2019 Questo
lavoro si propone di esporre le vicende legate alla Compagnia della Russia Bianca, che condussero alla restaurazione della Compagnia di Gesu nel
1814. L'autore ha voluto sviluppare l'argomento nel quadro delle vicende di questa provincia dell'ordine. La storia di quest'ultima fu caratterizzata da
incertezze riguardanti l'esistenza stessa dell'Ordine in Russia -sia nei primi anni che a partire dal 1814- e fu poi segnata poi da tensioni interne
all'ordine. In mezzo a queste peripezie, tuttavia, l'ordine continuo con perseveranza e determinazione la propria missione. Il lavoro e diviso in due
parti. La prima si occupa della storia dei Gesuiti nell'impero russo, fino alla loro espulsione nel 1820, mentre la seconda analizza le vicende
dell'Ordine nella Russia Bianca.
Mezzo secolo di vita editoriale Jun 05 2020
Grammatica russa. Esercizi Jun 29 2022
Il russo per italiani Sep 01 2022
Il participio russo. Teoria ed esercizi con soluzioni Nov 22 2021
I verbi italiani Nov 10 2020
Incontri fra Russia e Italia Oct 10 2020 Il libro offre un ampio ventaglio di aspetti della cultura russa da una prospettiva di confronto con altrettanti
aspetti della cultura e della realtà italiana. Si tratta di un volume collettaneo composto da saggi di affermati specialisti di differenti ambiti disciplinari
che qui si sono focalizzati su momenti significativi dei contatti con la civiltà russa sia del passato, sia della contemporaneità. I cambiamenti epocali
intervenuti in Europa e, specificatamente, in Russia, in seguito alla caduta del muro di Berlino hanno inciso notevolmente sulle possibilità di
conoscenza diretta fra i due mondi e hanno anche avuto come conseguenza, nell’ultima decina d’anni, importanti modifiche su numerosità e qualità
dei corsi universitari di lingua e letteratura russa. Con il mutare della situazione politica mondiale lo studio del russo non è più percepito nel nostro
paese come una scelta ideologica o esotica, ma è motivato dalla realtà lavorativa in Italia e all’estero, e da una futura applicazione pratica nella
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società multiculturale. Di qui è nata l’esigenza di dedicare spazio alla riflessione sui diversi aspetti che la richiesta crescente di apprendimento della
lingua russa, accompagnata dalla sua civiltà letteraria, comporta per alcune discipline, russistiche in primo luogo. Il volume è arricchito da saggi di
italianistica e arabistica che contribuiscono ad evidenziare i secolari ed inesauribili legami della letteratura e della cultura russa con la cultura
italiana e mondiale sia sul piano delle idee sia nella prospettiva dei contatti letterari e culturali.
Il Russo. Corso base per italiani Oct 22 2021
Italiano Russo Primo Bilingue Vocabolario per Bambini Mar 27 2022 Le flashcard sono facili e interessanti per il tuo bambino che riconosce il mondo
che le circonda. Approvati in tutto il mondo da psicologi infantili, insegnanti e genitori stessi, le flashcard sono l'ideale per i bambini piccoli e quelli
fino ai 7 anni di età. Durante l'educazione di un bambino, le carte di sviluppo sono quasi una necessità e non solo per l'intrattenimento. Le Flashcard
sono grandiose per i giochi e iniziano solo le conversazioni con tuo figlio. È passato molto tempo dai primi cinque anni di vita. Mostrando al bambino
queste carte, stimoli l'attività cerebrale, migliora il pensiero logico del bambino, migliora la memoria e l'attenzione. Sviluppa le capacità di lettura più
velocemente dei loro colleghi. È facile insegnare a tuo figlio con queste carte. Dettagli del prodotto: * 200 parole di base con immagini flashcard * 9
pagine di scrittura stile libero * Bianco e nero stampato su carta liscia bianca lucida * Finitura copertina opaca Premium * Perfetto per tutti i supporti
di lettering * Pagine di grande formato da 8,5 "x 11,0" (215 mm x 280 mm)
Nuovissimo metodo di grammatica spagnola in trentadue lezioni Jul 19 2021
Ricerche slavistiche Oct 29 2019
Mir tesen. Fondamenti di cultura russa Jun 25 2019 Mir tesen è un testo di cultura russa specificamente orientato a studenti italiani; può essere
utilizzato fi n dal livello iniziale di conoscenza del russo (livello A1) per giungere fino al livello intermedio (livello B1). Il volume è strutturato in tre
parti, di cinque lezioni ciascuna, dedicate rispettivamente a testi di competenza linguistica A1, A2 e B1. La successione delle lezioni è determinata dal
principio di difficoltà progressiva dei contenuti dal punto di vista linguistico. I materiali scritti e iconografi ci presentati trattano argomenti non solo
di storia e letteratura, ma anche di arte, attualità, costume, società ed economia, tutti di particolare interesse nel panorama culturale della Russia di
ieri e di oggi. I brani sono stati scelti nell'ottica di favorire un dialogo tra la cultura italiana e quella russa e di aiutare gli studenti ad approfondire la
conoscenza del paese Russia, percependolo non come estraneo, ma come vicino e affine, contribuendo in tal modo a formare una competenza
interculturale. La tipologia degli esercizi e delle attività proposte consente lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, pur essendo preminente
quella della comprensione scritta. Sono inoltre presenti esercizi di traduzione.
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2007-1 Jan 13 2021 L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura
peer reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica e applicata. Seguendo un orientamento
spiccatamente interdisciplinare, si propone di approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario come anche in ambito
linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle
scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la linguistica generale e
le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco,
e occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume tematico interamente in russo.
Italiano per russi Nov 03 2022
Manuale Di Lingua Italiana per Studenti Di Lingua Russa - Volume II Dec 24 2021 Questo secondo volume della lingua italiana, nato dalla
collaborazione con il mio amico fraterno, nonché talentuoso direttore d'orchestra bielorusso, Vladimir Ovodoc, rappresenta la naturale prosecuzione
del lavoro precedentemente svolto con il primo volume. Lo studio del secondo manuale di lingua italiana permetterà agli studenti di raggiungere un
livello intermedio tra A1 (principiante) e A2 (elementare). Con la grammatica si potranno imparare a coniugare tutti i verbi (essere, avere, regolari,
irregolari, riflessivi etc., sempre supportati da numerosi esercizi). Attraverso la lettura dei temi di cultura italiana si approfondiranno le conoscenze
di alcuni personaggi di fama internazionale come, per esempio: Leonardo da Vinci e Dante Alighieri. Con la geografia si scopriranno molte bellezze
del Bel Paese (secondo nome con cui, tutti noi, chiamiamo l'Italia) e si conosceranno meglio non solo le città italiane, ma i piatti tipici (con relative
ricette) e i vini regionali. L'opera è completata con molti dialoghi di vita quotidiana, con traduzioni dall'italiano al russo, come ulteriore stimolo alla
lettura ed aiuto concreto per capire l'italiano moderno di tutti i giorni.
Lavorare con il russo (in azienda e non solo) Mar 03 2020 Terminato il primo ciclo di studi universitari (laurea triennale in mediazione linguistica
o in lingue straniere) lo studente con una buona preparazione linguistica (livello intermedio) può incominciare a pensare ad un lavoro con il russo
come free lance o come dipendente. Ma quasi sempre è necessaria una preparazione aggiuntiva o specifica. Traduzione editoriale, legale,
audiovisiva, interpretazione simultanea e consecutiva, interpretariato forense, insegnamento nella scuola superiore, accompagnatore turistico: sono
attività e professioni interessanti da prendere in considerazione. Per che tipo di lavoro sono adatto? Una riflessione su questo argomento è
importante e necessaria. Ma bisogna anche sapersi adattare e saper fare più di una cosa. Quindi non solo traduzione editoriale, ma anche legale, per
esempio. Non solo traduzione scritta, ma anche orale. Non solo traduzione commerciale, ma anche tecnica. In passato le abilità per tradurre in russo
documenti relativi a prodotti, servizi e macchinario, nonché quelle di interpretazione dialogica per la trattativa tecnico-commerciale venivano
acquisite dal giovane mediatore sul posto di lavoro con lo studio autodidatta o con l’aiuto occasionale di colleghi più anziani. Evidentemente la
preparazione linguistica generalista, non orientata ai linguaggi settoriali, non era motivo di preclusione al lavoro. Oggi non esistono più gli uffici per
la traduzione della documentazione all’interno delle grandi aziende (un costo troppo oneroso) e il personale degli uffici commerciali e tecnici è
ridotto. Per questi servizi l’azienda si rivolge sempre più spesso a traduttori esterni. Se invece assume qualcuno tende ad affidargli più di una
mansione (non solo la traduzione), ma in ogni caso cerca un candidato con una buona conoscenza della lingua commerciale e tecnico-scientifica.
Quindi la preparazione specialistica è ormai un requisito di base. Le abilità richieste per espletare il servizio di traduzione tecnico-commerciale non
sono state acquisite durante il corso di studi a impronta umanistico-culturale ma, poiché la richiesta del datore di lavoro è precisa, concreta e non
differita, è necessario prepararsi in anticipo a corrispondere una prestazione qualitativamente dignitosa. Per ottenere questo bisogna raggiungere
sicurezza, competenza e velocità nell’ascolto e nella comprensione del russo, scioltezza e precisione nell’espressione orale e scritta e
nell’interpretariato “in consecutiva”. Indice Il russo all’università Le lauree magistrali I percorsi di studio professionalizzanti I livelli linguistici e il
russo per uso professionale Le professioni Interprete e traduttore aziendale Cosa bisogna sapere per lavorare in azienda? Suggerimenti per
migliorare le proprie abilità linguistiche
1001+ Esercizi italiano - Russo Jul 31 2022 "1001+ Esercizi italiano - Russo" è una raccolta di più di 1000 esercizi per italofoni. Ogni esercizio è
costituito da una frase in Italiano e 5 possibili traduzioni in Russo dalle quali scegliere. Gli esercizi sono divisi in sezioni e in numeri, i colori, il tempo,
i giorni, il corpo, augurio, meteo, shopping, salute, emergenza, ristorante e altro ancora.
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