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Il Mio Cane
Learn to speak in Italian about the things that matter to
you. Massively improve your Italian vocabulary and
speaking skills through reading about these 32 everyday
topics. Who is it for? If you are a high beginner with a
good understanding of basic grammar and vocabulary
then this is the book to help you to take your Italian to the
next level. How does it work? Each article covers a topic
that you would commonly talk about in your own
language. So instead of learning boring vocabulary lists,
you will be reading interesting articles and learning the
specific language you will need for having real
conversations with other Italian speakers. We’ve kept it
interesting by giving each topic an ‘angle’. So, for
example the ‘romance’ article is about ‘online dating’
and the ‘food’ article is about ‘cooking shows’ etc. This
way, you will be much more engaged and learn more
smoothly. By the end of this book you will: Know the
essential Italian vocabulary for speaking about 32
everyday topics. Feel confident having real
conversations about real topics with other Italian
speakers. Know 100’s of new Italian words and feel
comfortable about moving up to the intermediate level.
Get started today and click the buy button, and start
speaking with confidence about 32 everyday topics.
Adelmo è il Grande Santini, un comedian che si è ritirato
dalle scene e vive da solo con il suo cane, il Piccolo
Santini, nella vecchia casa di campagna dei genitori. Nel
suo momento di splendore ha goduto del successo
portato dalla radio, dalla televisione e poi dalle vendite
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del suo primo libro. Ma il successo dà alla testa, esalta,
sfinisce e quasi sempre corrompe. Così Adelmo, dopo gli
anni in cui si è trascinato fra le meschinità del jet set
culturale e dello spettacolo, e dopo aver perso moltissimi
amici e più di una moglie, è ora pronto a espiare le sue
colpe. Ed è a questo punto che riceve una lettera
minatoria. Impaurito e spiazzato – sorretto solo dal
fedele amico Gilli, fumettista squattrinato e generoso –
non trova soluzione migliore del chiamare in aiuto lo
scrittore Livio Varani, che essendo un autore di gialli
dovrebbe essere esperto in queste faccende. Ma una
minaccia di morte impone sempre un bilancio, così il
passato di Adelmo riaffiora, rispuntano passioni e odi
sepolti, tornano sulla scena nemici e vecchi colleghi, e
soprattutto si riaffaccia l’amore per Vera, ex moglie mai
dimenticata, compagna e amica, che con sé porta gioie,
amarezze e segreti del passato.
Il poeta e scrittore Maurice Maeterlinck dedicò questo breve
scritto a un cucciolo di bulldog di nome Pelleas, morto all’età
di appena sei mesi per una rara malattia che coglieva gli
animali da circo. La breve ma intensa convivenza con il
cucciolo lasciò una profonda impressione nell’artista, che lo
osservava quotidianamente con curiosità, attenzione e
affetto. Quello che ogni padrone di cane conosce viene qui
narrato dalla voce di un grande poeta, che trasfigura con la
sua lingua i fatti più banali eppure così importanti
nell’esistenza di chi ama o ha amato almeno una volta nella
sua vita il miglior amico dell’uomo.
JUST RELEASED: 10 Captivating Italian Short Stories For
Beginners (+47k words inside) Do you know what's the most
popular, breakthrough way to learn Italian nowadays? There's
something that's for sure: you already know it isn't common,
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old-fashioned, dust-gathering type of language learning
books. Those are incredibly boring and outdated. But there's
so much more than that. Today, the most interesting, hustlefree way of learning a foreign language is this: by reading
short stories, fun tales, and captivating narratives that keep
you hooked from beginning to end. Do we have your attention
already? Great. Because that’s exactly what this book is
about. Captivating Stories + Italian Language = Learn Italian
while enjoying yourself The best thing about using short
stories to learn foreign languages is that you actually learn
without realizing you're doing it. Think for a second, when
was the last time you learned something new without much
effort on your part? When was the last time you actually
enjoyed learning and were eager to keep advancing, page
after page, having fun the whole time? Most likely than not,
it's tough to recall feeling like that. That's why learning Italian
with short stories is catching up so much momentum lately: it
works, it's fun, and it's pretty much hustle-free. In this volume
you'll find ten exciting short stories intended for beginners and
low intermediate Italian learners. They've been prepared for
A1, A2 and B1 levels of the CEFR (Common European
Framework of Reference). Your just have to focus on one
story at a time and start reading. Each story contains 3000 to
4000 words, and they can be read quite effortlessly. The
stories deal around multiple genres, including mystery,
adventure, fantasy and romance, and take place in Italy.
We've prepared these tales to keep you entertained and
motivated to continue reading until the very end of each story.
We strongly believe that learning while enjoying yourself is
the ideal approach to learning. INCLUDING: Tons of
Vocabulary, Detailed Exercises & Summaries of Each Tale
This volume contains ten short tales written in Italian. Each
story is divided into three chapters. The first chapter
introduces the characters and the general setting. Chapter 2
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presents the conflict, and Chapter 3 solves it completely. After
each chapter you'll find an Annex with a short summary of
what you just read, a list with the most challenging vocabulary
introduced in that chapter, and a set of quizzes to expand
your comprehension. READ: Italian Short Stories For
Beginners - 10 Captivating Short Stories to Learn Italian &
Expand Your Vocabulary While Having Fun This book
presents hundreds of new words in Italian you can try in your
next trip to Italy. These tales will push you to grow your Italian
vocabulary. Keep in mind that the level of difficulty of each
tale goes up as you advance. That's why we've chosen each
set of vocabulary carefully, keeping an eye on how each
student feels with each tale. What Do You Get From Reading
This Book? 1) 10 complete Italian short stories for beginners
and low intermediates 2) +170 pages with over +40.000
words of content 3) Summaries of each chapter (in English
and Italian) 4) Key vocabulary with translations 5) Hundreds
of multiple-choice exercises with answers 6) Countless
historical and cultural references 7) Many references to
special vocabulary and Italian slang 8) Stories set in Italy 9)
Captivating tales on multiple genres (mystery, adventure,
fantasy, romance, etc.) 10) Characters you can easily relate
to 11) Italian stories in ascending order of difficulty for optimal
learning Okay, are you ready? All you need to do is pick a
story from this book, prepare a cup of coffee or tea, and start
reading. Click on the button above and start your journey.
We'll see you inside.

La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900,
periodo in cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le
rovine di Khang-hi. Il mandarino Ping-Ciao e il
manciù Sum, ufficiale della guardia imperiale, si
recano alle rovine di Khang-hi, dove si svolgerà una
riunione del Giglio azzurro,
società segreta che
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appoggia il movimento dei boxer, che vogliono
distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina
cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un
prete, il missionario padre Giorgio, che accusa di
avere convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2.
Il capo del Giglio azzurro. Alla riunione assiste anche
il quindicenne Sheng, guardiano delle rovine. Egli
però è anche al servizio del diciottenne Enrico
Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex bersagliere
Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina per affari al
seguito del missionario. Sheng corre ad avvertire
Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e la
sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed Enrico
giungono a Ming, piccolo villaggio roccaforte del
cattolicesimo, ed avvertono del pericolo anche padre
Giorgio. Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a
radunare alcuni operai. 4. La strage. Un numeroso
gruppo di boxer, composto da cinesi feroci ma
malvestiti e male armati, comandato da Ping-Ciao,
che vuole catturare vivo padre Giorgio per torturarlo,
fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette
a fuoco le case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e
pochi cinesi riescono a resistere barricati finché
odono il ritorno di Roberto. 5. Il mandarino
prigioniero. Roberto torna con alcuni operai italiani e
un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a
mettere in fuga i boxer. Catturano casualmente PingCiao, che prima di essere riconosciuto finge di
essere a sua volta vittima dei boxer. Padre Giorgio,
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però, in nome degli insegnamenti del cristianesimo,
decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato.
Gli scampati alla strage fuggono dal villaggio per
raggiungere il Canale Imperiale, sul quale intendono
fuggire a bordo di alcune giunche. I boxer tendono
loro un agguato, ma Roberto, forte della sua
esperienza di bersagliere, organizza brillantemente
la resistenza e giungono infine ad un fiume. 7. Il
traditore. Prima che riescano a salire sulle barche
sono ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti i
cinesi del gruppo. Con gli occidentali resta il solo
Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno una sosta
presso una casa abbandonata per procurarsi cibo
(qui liberano un pazzo tenuto in una gabbia secondo
l'uso cinese), poi si fermano per la notte sull'isolotto
di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre
loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il pescatore li
tradisce: di notte, avverte i boxer, che, guidati ancora
da Ping-Ciao, cercano di catturare i fuggitivi
appiccando il fuoco alla vegetazione alle rive del
fiume. Roberto Muscardo si avvede in tempo del
pericolo, e riprendono la fuga riuscendo finalmente a
raggiungere la giunca con la quale sperano di
continuare la fuga con più tranquillità. 9. Sul Canale
Imperiale. Con la giunca di Men-li, vecchio cinese
convertito, cominciano a navigare verso Tientsin,
dove sperano di trovare le truppe occidentali venute
a combattere i boxer che stringono d'assedio a
Pechino, senza che l'imperatrice riesca a
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contrastarli, le legazioni straniere. Lungo il Canale
Imperiale incontrano barche messe a guardia da
Ping-Ciao; Men-li finge di essere anch'egli al servizio
del mandarino e inganna le guardie, ma poco dopo
sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non
hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi
in una palude vicina. 10. La laguna della morte.
Attraversano una putrida palude, detta "della morte"
per le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo
in un tempio buddistaabbandonato. Poco dopo
sentono in lontananza i latrati del cane di Men-li, che
il vecchio aveva abbandonato sulla giunca per non
avere intralci nella fuga, e temono che li abbia
seguiti aiutando i boxer a trovarli. 11. Il cane del
pescatore. E infatti è proprio così: i boxer, sempre
comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli
europei perché uno di essi ha ucciso suo fratello, si
sono fatti guidare dal cane, che poi hanno ucciso, e
si apprestano ad assaltare il tempio. 12. La vittoria
dei banditi. I boxer irrompono nel tempio e,
nonostante la strenua difesa degli assediati, hanno
la meglio: tutti rimangono uccisi, tranne Sheng,
Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa
catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo di
Palikao. I prigionieri vengono condotti a Palikao, nel
settentrione, ove si trova un grande campo di boxer.
Sono chiusi in gabbie, tranne Roberto, che viene
imprigionato in un pesante asse di legno detto
kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il
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cammino possono vedere Pechino in fiamme, in
preda alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono
condotti nel cosiddetto "campo della giustizia", in cui
i cristiani vengono sottoposti ad orribili torture. 14. Il
supplizio di pettini. Padre Giorgio è condannato al
"supplizio di pettini" (che consiste nel far ondeggiare
con una fune il condannato tra due file di denti
aguzzi), ma prima che il supplizio cominci Ping-Ciao
lo ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio
Wang, che non vede da quando si è convertito: gli
dicono che è a Pechino (in realtà da due anni padre
Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao decide che
condurrà padre Giorgio a Pechino per cercare
Wang. Gli altri resteranno al campo, dove, però,
operano segretamente delle società, (la Croce gialla
e la Croce di Pei-ho), che si occupano di mettere in
fuga i cristiani prigionieri o di attenuare le loro
sofferenze. 15. La fuga. Padre Giorgio parte con
Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a liberarsi
grazie al capo della Croce gialla che dà loro coltelli e
intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono liberati
anche dodici cinesi cristiani condannati a morire di
fame. Ottenuti cavalli e abiti, si dirigono verso
Pechino: fingono di essere boxer che hanno
catturato dei cristiani, e riescono ad entrare in città,
sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A
Pechino prendono possesso di una ricca casa
abbandonata, poi il giorno successivo si mettono in
contatto con il gruppo locale dellaCroce gialla, il cui
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capo propone di far rientrare Wang dalla Mongolia,
dove sa che è rifugiato, e di intraprendere qualche
iniziativa nei quattro o cinque giorni che saranno
necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico hanno
modo di vedere come Pechino, e in particolare le
legazioni straniere, sono messe in pericolo dalla
rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando del
fatto che Ping-Ciao e Sum, in quanto
contemporaneamente rappresentanti imperiali e
alleati dei boxer, girano per la città, si decide di
tendere loro un agguato nella casa di Ping-Ciao
nella zona chiamata "mongola" di Pechino, destinata
a stranieri e cinesi normali (mentre padre Giorgio è
prigioniero nell'inespugnabile zona imperiale, detta
città "tartara"): Sum viene catturato, ma Ping-Ciao
riesce a fuggire. 18. La confessione di Sum. Sum,
minacciato di morte, rivela che padre Giorgio è
prigioniero in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao,
e che il giorno dopo le porte della città tartara
saranno aperte, perché l'imperatrice è stata
destituita dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi
dei rivoltosi boxer per accordarsi con loro. Il capo
della Croce gialla costringe Sum a firmare un
lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e quelli
della setta entreranno nella città tartara per cercare
di liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera.
Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi) e gli affiliati della
Croce gialla entrano nella città tartara e trovano la
casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il
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padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer.
Fanno irruzione e costringono i servi a rivelare dove
è nascosto padre Giorgio: egli si trova in un "carcere
nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i
condannati vengono calati e quasi lasciati morire di
fame. Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è
troppo tardi: appena estratto, il missionario, provato
dalla fame e dalla prigionia, muore. In quel momento
si ode giungere la guardia imperiale. 20. Rinchiusi
nel sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito della cattura di
Sum, è accorso alla sua casa per accertarsi delle
sorti del missionario: lo trova morto tra le braccia del
fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati della Croce
gialla rimangono intrappolati nel sotterraneo dove si
trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao,
che ormai dispera di riuscire a sapere dove si trova il
figlio Wang, decide di eliminarli facendoli annegare.
21. La vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano
una disperata sortita, ma sono catturati. Il capo della
Croce gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce a
nascondersi, esce all'improvviso, ferisce
mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno per
essere fucilati, ma in quel momento giunge Wang:
Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso padre
Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a
portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che
finiscano vittime della rivolta che ancora impazza,
così i due, con Sheng che li ha sempre seguiti
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fedelmente, possono imbarcarsi su una delle navi
italiane giunte con le truppe occidentali per cercare
di soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte Wikipedia)
30 Days to Great Italian is a simple and fun course
that will enhance your language skills in just weeks!
Straightforward and effective teaching methods help
students understand and speak Italian. Using a
simple approach to grammar, 30 Days to Great
Italian teaches what's really useful without nit-picking
or employing technical jargon. The package includes
a book and an audio CD, maps, cultural tips, and
links to internet sites.
Buon’Idea is an invaluable time-saving resource.
Designed with the non-specialist in mind, Buon’Idea
provides key vocabulary, word and picture matching
cards, activity sheets and puzzle pages for 20 popular
topics. Use the suggestions given or develop your own
games with these flexible sheets. Italian has never been
this easy – just choose your game, copy the sheets and
play! Sentence building sheets for each topic provide top
tips for extending the vocabulary. Use them and soon
your pupils will be happily conversing in Italian with
confidence.
A private detective is following the girl he is in love with.
A former air force pilot, he is discovering some sides in
the human nature he can't deal with. Second Italian
Reader makes use of the ALARM method to efficiently
teach its reader Italian words, sentences and dialogues.
Through this method, a person will be able to enhance
his or her ability to remember the words that has been
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incorporated into consequent sentences from time to
time. The book is equipped with the audio tracks. The
address of the home page of the book on the Internet,
where audio files are available for listening and
downloading, is listed at the beginning of the book on the
copyright page.
Copyright: 03640266eafd50fb040421d83e95e147
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