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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, Importexport, 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.
Vuoi parlare giapponese ma non sai da dove cominciare? Questo libro
fa per te! Non buttare via denaro comprando dieci libri diversi
quando puoi imparare tutto ci� che ti serve in questo libro. Non
sprecare denaro frequentando lezioni a scuola quando puoi insegnare
a te stesso. Con "Parlare giapponese in 90 giorni", tutto il lavoro di
preparazione � fatto per te. Ogni lezione giornaliera ti insegner� non
solo cosa, ma anche come studiare. "Parlare giapponese in 90 giorni"
� una guida completa allo studio, e insegna tutto ci� che bisogna
sapere per il JLPT N5 (Japanese Language Proficiency Test) cos�
come la maggior parte della grammatica necessaria per il JLPT N4.
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Pu� anche essere usato da studenti al livello intermedio per
rispolverare la grammatica e il vocabolario. La terza versione
aggiornata del 2018 vede l'aggiunta di spiegazioni e punti di
grammatica. Il contenuto include: Come studiare - suggerimenti e
trucchetti su come studiare e cosa studiare per imparare e memorizzare
il linguaggio in fretta.Pronuncia - una facile ed accurata guida per
parlanti italiano. Ogni frase � scritta con la pronuncia inglese, il
kana giapponese e i kanji.Grammatica - tutta la grammatica essenziale
che viene richiesta per il JLPT N5 e la maggior parte della
grammatica richiesta per il JLPT N4.Vocabolario - oltre 1000 delle
parole e frasi pi� comuni della lingua giapponese.Sfumature del
vocabolario - spiegazioni dettagliate di come usare il vocabolario
correttamente, che non puoi trovare in un dizionario o in altri libri di
testo.
Dizionario storico dell'integrazione europea
Mezzo secolo di vita editoriale
Italian Japanese dizionario flashcards elementerre bambino
L'Italia che scrive
Tra grido e sogno. Forme espressive e modelli esperienziali
nell’Allegria di Giuseppe Ungaretti
Catalogo completo delle edizioni Hoepli

Il Dizionario storico dell’integrazione europea
(Dizie) è diviso in tre sezioni: la prima riguarda
gli Stati membri dell’Unione europea, i paesi
candidati all’adesione e quelli che hanno deciso
di lasciare l’Unione; la seconda contiene
un’ampia rassegna delle figure storiche e dei
personaggi più rilevanti del processo di
integrazione europea e della più recente vita
politica dell’Unione europea; la terza infine
riguarda le istituzioni, le normative e le politiche
comunitarie Paesi La prima sezione contiene le
voci che si riferiscono ai singoli paesi, volte a
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ripercorrere gli snodi fondamentali dell’iter di
integrazione seguito da ciascuno di essi.
Particolare attenzione è dedicata alla storia e ai
dibattiti avvenuti in seno ai vari paesi, così come
alle loro posizioni rispetto alle prospettive di
allargamento e di integrazione. Personaggi La
seconda sezione riguarda le biografie dei
principali attori politici e diplomatici. Oltre alle
vicende politiche e istituzionali dei padri
fondatori delle Comunità europea, particolare
attenzione è dedicata alle biografie di quei
diplomatici, funzionari comunitari, uomini
politici, intellettuali e pubblicisti, la cui storia
personale si è variamente intrecciata con il
processo di integrazione. Istituzioni, normative e
politiche europee Nella terza sezione sono
analizzati il funzionamento delle istituzioni, le
normative e politiche comunitarie. Nelle voci ivi
contenute, si ripercorrono i passaggi chiave che
dai progetti di cooperazione internazionale
hanno portato alla firma dei primi trattati e alle
prime convenzioni. L’attenzione è rivolta quindi
ai progetti di creazione di un’Assemblea
costituente europea, alla nascita del Consiglio
d’Europa e agli avvenimenti che hanno spinto gli
Stati europei coinvolti a trasferire poteri e
competenze a organismi sovranazionali. La
nascita della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA), il fallimento della Comunità
europea di difesa (CED), i trattati della Comunità
economica europea (CEE) e della Comunità
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europea dell’energia atomica (CEEA o EURATOM)
costituiscono il filo conduttore della
ricostruzione proposta. Essa, inoltre, prenderà in
considerazione la fusione degli organi esecutivi
di queste istituzioni nonché l’analisi del contesto
storico in cui furono presentate le prime
domande di adesione che portarono
all’ampliamento del gruppo dei fondatori, fino a
includere gli odierni candidati. Il significato delle
elezioni a suffragio universale diretto del
Parlamento europeo, l’entrata in vigore del
Sistema monetario europeo (SME), la firma
dell’Atto unico europeo (AUE), il trattato di
Maastricht, i referendum sulle ratifiche del
trattato sull’Unione europea (UE), il trattato di
Amsterdam, i vertici di Nizza e Lacken, il trattato
di Lisbona sono presentati nell’ambito di un
prospetto unitario che permetterà al lettore di
cogliere gli elementi di continuità e rottura, i
progressi compiuti e le battute d’arresto nel
lungo percorso della costruzione dell’Europa
unita.
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
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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.
Vocabolario Italiano-Giapponese Per Studio
Autodidattico - 9000 Parole
Manuale di potenziamento lessicale
OCSE Studi Economici: Italia 2009
Primo Dizionario Illustrato Giapponese Italiano
Per Bambini (Italian - Japanese)
I disturbi della comunicazione nella popolazione
multilingue e multiculture
Bibliografia d'Italia compilata sui documenti
comunicati dal ministero dell'istruzione pubblica

The Handbook of International Futurism
Page 5/18

Get Free Vocabolario Italiano Giapponese Per
Studio Autodidattico 5000 Parole
is the first reference work ever to
presents in a comparative fashion all
media and countries in which the
movement, initiated by F.T. Marinetti
in 1909, exercised a particularly
noteworthy influence. The handbook
offers a synthesis of the state of
scholarship regarding the international
radiation of Futurism and its influence
in some fifteen artistic disciplines
and thirty-eight countries. While
acknowledging the great achievements of
the movement in the visual and literary
arts of Italy and Russia, it treats
Futurism as an international,
multidisciplinary phenomenon that left
a lasting mark on the manifold artistic
manifestations of the early twentiethcentury avant-garde. Hundreds of
artists, who in some phase in their
career absorbed Futurist ideas and
stylistic devices, are presented in the
context of their national traditions,
their international connections and the
media in which they were predominantly
active. The handbook acts as a kind of
multi-disciplinary, geographical
encyclopaedia of Futurism and gives
scholars with varying levels of
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experience a detailed overview of all
countries and disciplines in which the
movement had a major impact.
Le flashcard sono un modo semplice e
interessante per il tuo bambino di
riconoscere il mondo che li circonda.
Approvati in tutto il mondo da
psicologi infantili insegnanti e
genitori stessi le flashcard sono
ideali per i bambini molto piccoli e
per quelli fino a 7 anni di età.
Durante gli anni formativi di un
bambino le carte di sviluppo sono quasi
una necessità e non solo per
l'intrattenimento. Le flashcard sono
ideali per i giochi e solo per iniziare
le conversazioni con il tuo bambino. È
noto da tempo che la chiave per
sviluppare le capacità intellettuali di
un bambino è la loro percezione
personale e le esperienze durante i
primi cinque anni di vita. Mostrando a
tuo figlio queste carte stimolerai
l'attività cerebrale sviluppa meglio il
pensiero logico del tuo bambino
migliora la memoria e la capacità di
attenzione e sviluppa le abilità di
lettura più velocemente dei loro
coetanei. È facile insegnare al tuo
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bambino con queste carte e gli studi
regolari sono essenziali.Dettagli
prodotto: * 624 parole di base con
flashcard immagini* Bianco e bianco
stampati su carta liscia bianca
brillante* Finitura di copertura opaca
Premium* Perfetto per tutti i mezzi di
caratteri* Pagine di formato grande 85
x 110 ( 215mm x 280mm)
Parlare Giapponese in 90 Giorni
rassegna per coloro che leggono,
supplemento mensile a tutti i periodici
Lexicalization patterns in color naming
Dizionario di geografia moderna
dell'Enciclopedia metodica di Parigi
tradotto in italiano con aggiunte
notabili, e correzioni. Tom. 2. par. 2.
FGH [Francois Robert e Nicolas Masson
de Morvilliers]
Catalogo completo delle edizioni
Hoepli, 1871-1914
Catalogo dei cataloghi del libro
italiano 1922
“Si dice in molti modi”: con questo titolo,
ripreso liberamente dalla metafisica
aristotelica, si intende dar conto di ciò che
ha ispirato non solo il libro che qui
presentiamo, ma anche la filosofia che
inevitabilmente ispira ogni studio
linguistico concreto: l’attenzione alla
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varietà delle lingue, alle loro diversità, a
quelle caratteristiche strutturali e d’uso
che permettono non solo alle comunità
linguistiche, ma anche a ogni singolo
parlante di esprimersi in maniera mai del
tutto prevedibile, spesso nuova, talvolta
unica. Questa illimitata molteplicità si
manifesta, in maniera del tutto peculiare,
nella fraseologia, ambito lessicale che non a
caso rappresenta uno dei maggiori punti di
“resistenza” alla traduzione
interlinguistica, e non solo letteraria. Ecco
perché le studiose e gli studiosi che hanno
collaborato a questo libro, partendo dal
romanzo Il Visconte dimezzato (1952) di Italo
Calvino, hanno indagato in maniera coordinata
la traduzione della sua fraseologia in dodici
lingue diverse: ceco, francese, giapponese,
inglese, lituano, macedone, nederlandese,
rumeno, russo, spagnolo, svedese e tedesco. I
risultati di tali ricerche sono integrati da
una serie di riflessioni teoricometodologiche sulla linguistica contrastiva,
la traduttologia, la lingua di Calvino e la
diffusione internazionale della sua opera.
Particolare rilievo ha poi la presentazione
dell’applicazione web CREAMY (Calvino
REpertoire for the Analysis of Multilingual
PhraseologY), appositamente creata per questa
ricerca collettiva e utilizzata per la
descrizione dell’intera fraseologia del
romanzo in italiano e nelle sue traduzioni.
Questo volume inaugura la collana “Biblioteca
di studi e testi italiani”, promossa dal
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Seminario di Filologia e Letteratura italiana
di Friburgo, con l’apporto scientifico di
alcuni colleghi italiani, quale strumento di
raccordo e divulgazione dei risultati di
ricerche svolte nel campo dell’Italianistica.
Destinata ad accogliere gli Atti di Convegni
e Seminari, nonché i frutti delle tesi di
dottorato elaborate presso l’Università di
Friburgo, la collana è aperta al contributo
di quanti ne condividono la propensione
all’impiego degli strumenti linguistici,
filologici e critici per l’edizione e
l’interpretazione dei testi letterari
antichi, moderni e contemporanei. Due
occasioni editoriali sono all’origine del
Convegno Tra grido e sogno. Forme espressive
e modelli esperienziali nell’«Allegria» di
Giuseppe Ungaretti, svoltosi all’Università
di Friburgo il 20- 21 marzo 2014, di cui in
questo volume si raccolgono gli Atti:
l’allestimento del nuovo Meridiano, Vita d’un
uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, e
la comparsa della monografia di A. Saccone,
Roma 2012. L’utilizzo intensivo di questi
strumenti, insieme all’edizione critica
dell’Allegria di C. Maggi Romano (1982),
lavorando con studenti e dottorandi di
Filologia e Letteratura italiana di Friburgo,
ha consentito di formulare nuove, puntuali
ipotesi di lettura, per condividere e
valutare le quali si è scelto di interpellare
alcuni dei più accreditati specialisti. I
frutti di quell’incontro, dall’impostazione
prettamente seminariale, sono affidati alla
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presente pubblicazione.
Vocabolario Italiano-Giapponese Per Studio
Autodidattico - 5000 Parole
Il giapponese in parole semplici e complesse
Biobliografia Italiana Giornale Dell'
Associazione Tipografico - Libraria Italiana
Atti del Convegno (Friburgo, 20-21 marzo
2014)
Studi italiani di linguistica teorica ed
applicata
Una Guida Allo Studio per Parlare con
Scioltezza
Vocabolario Italiano-Giapponese Per Studio Autodidattico 9000 ParoleT&p Books
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 3000 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
101 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.
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Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di
livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli
esercizi di revisione e di autovalutazione.
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria
italiana
Rivista degli studi orientali
Le curiosità di Jocohama
Vocabolario Italiano-Giapponese Per Studio Autodidattico 7000 Parole
Annali dell'Istituto Alcide Cervi
Si dice in molti modi

La ricerca ha dimostrato che l'apprendimento di una
seconda lingua migliora il problem solving, il pensiero
critico e le capacità di ascolto, e migliora anche la
memoria, la concentrazione e le capacità di multitasking.
Anche i bambini che parlano altre lingue mostrano segni di
maggiore creatività e flessibilità mentale. Esiste una "fase
critica" o "finestra di opportunità" in cui i bambini imparano
meglio le lingue. Gli studi hanno dimostrato che questo è il
caso quando i bambini sono tra la nascita e i sei anni. Più i
bambini sono piccoli, più è facile per loro imparare una
seconda lingua. Quando si invecchia, questa abilità
diminuisce. Queste semplici e divertenti carte di
apprendimento sono progettate per aiutare i genitori ad
imparare una nuova lingua come utile strumento di
apprendimento per i bambini.
Questo volume è pensato per consolidare la padronanza
del lessico giapponese, attraverso molti dei vocaboli
richiesti per il superamento dei livelli N4 e N3 del
Japanese Language Proficiency Test, la certificazione
ufficiale di competenza linguistica per la lingua
giapponese. Il testo consente di migliorare la capacità di
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espressione verbale attraverso un approccio di tipo
situazionale volto a favorire la memorizzazione dei
vocaboli. Gli argomenti sono di carattere quotidiano e
presentati con livelli di difficoltà crescente, sempre in
contesti tipicamente giapponesi, in modo da offrire una
solida base di vocaboli adatta a chi voglia intraprendere
un viaggio o un periodo di studio in Giappone. Il volume è
strutturato in 14 unità, suddivise in 3 sezioni tematiche
principali. In ogni unità sono presentati i vocaboli relativi al
contesto specifico attraverso brevi brani ed elenchi di
termini nuovi nonché vari esempi con traduzione in
italiano. L'utilizzo dei vocaboli appresi viene rafforzato
attraverso specifiche tipologie di esercizi. Le strutture
grammaticali di livello intermedio presenti nell'unità sono
inoltre spiegate brevemente alla fine di ciascun capitolo e
corredate di frasi esempio. L'elenco dei vocaboli consente
un facile recupero del loro significato, mentre le soluzioni
degli esercizi a fine volume agevolano l'autovalutazione. Il
manuale è adatto agli studenti dei corsi universitari, ma
può anche essere utilizzato come sussidio nello studio
individuale.
Il plagio del titolo delle "opere dell'ingegno" nella
dogmatica del diritto d'autore
Bibliografia italiana
Fraseologia e traduzioni nel Visconte dimezzato di Italo
Calvino
Dizionario giapponese. Giapponese-italiano, italianogiapponese
Prime parole bilingue libro tascabile. Esercizi prima
elementare, junior, scuola primaria. Flashcards sono una
risorsa utile per insegnare il vocabolario.
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giornale dell'Associazione libraria italiana
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 7000
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 198 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.
Il volume offre un riferimento unico nel suo
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genere nel quale la lingua giapponese viene
presentata come articolazione viva fra
aspetti prescrittivi (le linee guida per il
linguaggio onorifico) e lingua effettivamente
utilizzata nelle conversazioni commerciali,
superando così inutili e rischiosi
stereotipi. Nato da una lunga esperienza sul
campo dell'autrice, prima come traduttrice e
interprete, poi come docente di Business
Japanese e coordinatrice stage, tirocini e
placement in ambito universitario, il testo
raccoglie i temi più rilevanti per gli
studenti e le aziende. Dopo un capitolo
introduttivo su come avvicinarsi alle prime
esperienze lavorative, segue una panoramica
sul linguaggio relazionale e quattro unità
pratiche sulle principali sfere di azione: al
telefono, nel contesto di una fiera, durante
una trattativa commerciale, nella
corrispondenza elettronica. Ciascuna unità è
corredata da esercizi grammaticali, di
lessico, comprensione, pensiero critico e
creativo. Completano il libro le soluzioni
degli esercizi, un ampio glossario
giapponeseitaliano e italianogiapponese dei
termini tecnici e una lista di flashcard
utilizzabili in app per lo studio a
ripetizione mnemonica dilazionata (SRS). Il
manuale è integrato dalle tracce audio in
formato Mp3, utile supporto per il lavoro in
aula e per lo studio in autonomia,
scaricabili all'indirizzo
www.hoeplieditore.it, nella pagina dedicata
al volume.
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Studi italiani di filologia indo-iranica
L'Italia che scrive rassegna per coloro che
leggono
Dizionario bio-bibliografico dei letterati e
giornalisti italiani contemporanei
A cross-linguistic perspective
Catalogo cronologico e alfabetico, per autori
e per materie, delle Edizioni Hoepli
1872-1922
Chie-Chan e io

The volume presents sixteen chapters
focused on lexicalization patterns used
in color naming in a variety of
languages. Although previous studies
have dealt with categorization and
perceptual salience of color terms, few
studies have been consistently
conducted in order to investigate
phonological, morphological, syntactic,
and semantic devices languages use to
form color terms. The aim of this
volume is to approach color data from a
relativist and typological perspective
and to address some novel viewpoints in
the research of color terms, such as:
(a) the focus on language structure per
se in the study of lexicalization data;
(b) investigation of inter- and intralanguage structural variation; (c)
culture and language contact as
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reflected in language structure. Topics
of this book have a broad appeal to
researchers working in the fields of
linguistics, anthropology, sociology,
and psychology.
Kaori è una quarantenne single che
lavora nel settore dell’importazione di
abiti, accessori e articoli griffati
dall’Italia. Viaggia spesso per lavoro,
per acquistare la merce da rivendere
nel negozio di una zia. Avendo vissuto
per un certo periodo in Italia parla
molto bene la nostra lingua. Sua cugina
Chie è una ragazza sui trentacinque
anni, estremamente silenziosa e
introversa, che dopo la morte della
madre si è trasferita a vivere da
Kaori. Fra le due si è instaurato un
rapporto di amicizia molto profondo.
Sarà un segreto nella vita dell’una e
un amore nella vita dell’altra a
scombussolare la serenità della loro
esistenza in comune, portando Chie a
fare i conti con il proprio passato e
mettendo Kaori di fronte ad una scelta
dolorosa.Oltre ai temi fondamentali
dell’universo della scrittrice
giapponese – l’amicizia, gli affetti,
la vita e la morte – in quest’ultimo
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romanzo Banana Yoshimoto ha dedicato
molto spazio al suo amore per l’Italia:
“L’ho scritto mettendoci dentro tutte
le emozioni che provo nei confronti del
vostro paese”. .
Catalogo delle edizioni Hoepli,
1872-1922
Giapponese per il business
Handbook of International Futurism
La donna rivista quindicinale
illustrata
Guida al linguaggio nel mondo del
lavoro
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