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Il metodo più rivoluzionario per combattere la dipendenza dal fumo Hai provato mille volte a smettere di fumare senza alcun
successo? Vuoi smettere una volta per tutte? Bene, allora devi sapere che non esiste un metodo magico valido per tutti. In questo
libro, il professor West riassume tutto ciò che i ricercatori e gli scienziati conoscono riguardo al modo migliore per smettere di
fumare, e mostra per la prima volta come creare la tua personale formula per abbandonare le sigarette definitivamente. Non c’è
nessuna regola preconfezionata, questo metodo si basa sul guardare in faccia la verità, e per farlo dovrai fare affidamento sulle
tue forze e sulle tue capacità, imparando a modularle e a incentivarle.Robert WestRobert West è un’autorità internazionale in
materia, con un’esperienza trentennale nella lotta alla dipendenza dal fumo; è consigliere del ministero della Salute britannico e
ha collaborato all’istituzione dei reparti Stop Smoking per il servizio sanitario inglese. Ha scritto il libro con Jamie West e in
collaborazione con Chris Smith, firma delle pagine di Salute sul «Times».
Traditional Chinese edition of The Killer Next Door by Alex Marwood. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong
Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
????????,????????????????,??1918????????·?????70???????????,?????????????30??,??,????????????“????”,??......

???????????????????????????????????????????????????“????????????????”???????????????????????????????????
??????????????????????????????“???????”?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Il metodo più veloce ed efficace per imparare l’inglese! La lingua inglese è la più diffusa al mondo, e ormai parlarla è
diventato indispensabile, nella vita di tutti i giorni e sul lavoro. Ma non sempre la conoscenza che ne abbiamo è
sufficiente. Colpa della pigrizia? Mancanza di tempo e denaro per frequentare una scuola? I motivi sono tanti, e le fila di
coloro che hanno rinunciato a imparare l’inglese si ingrossano. Ma se fosse invece possibile semplicemente trovando il
metodo giusto? E soprattutto, se fosse divertente? Scorrendo questo semplice volumetto c’è la seria possibilità di
imparare davvero l’inglese. Non ci credete? Provate per credere. Ne vale la pena, no? • smetti di compilare esercizi
scritti e inizia a parlare • niente ansia quando parli con i madrelingua • come capire tutto quando ti parlano velocemente
• ricordarsi tutti i vocaboli • sfrutta le serie televisive per fare un salto di livello • scopri i giochi del metodo Moxon •
immergiti in un mondo di inglese anche a casa tua! Jeremy J. KempÈ insegnante di inglese e direttore della scuola
Moxon English, che ha l’obiettivo di aiutarti a imparare l’inglese nel modo più facile.
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The prince of prints: Pucci's vision and legacyEmilio Pucci (1914-1992) had a passion for women, a visionary sense of style, and
an eye for color and design. With these talents he created a fashion house unlike any other. By the early '50s his boutique on the
isle of Capri was catering to wealthy sophisticates, heiresses and movie stars buying his "Capri pants", silk scarves and lightweight
separates. By the end of the decade, Jacqueline Kennedy and Marilyn Monroe were wearing his dresses, and by the mid-60s the
label was synonymous with the gilded lifestyle of an international jetset. Today, the house remains as vibrant as ever – Victoria
Beckham, Elizabeth Hurley, and Kylie Minogue are adherents.The Pucci story is a modern epic with its roots in renaissance Italy:
the brand's founder, the Marchese Emilio Pucci di Barsento, was a charismatic aristocrat whose lineage extends back to the 14th
century. It is a story of evolution: how a family company grew from one tiny store to an international brand with 50 boutiques
worldwide (and a presence in 300 more). And finally, it is a tale of innovation: Pucci was one of the first brands to bear a logo, and
a pioneer of diversification into interiors, athletic wear and accessories. It introduced free-moving, lightweight fabrics, pop art
prints, and a new color palette into womenswear, and constantly pushed fabric and printing technologies.Featuring hundreds of
photographs, drawings, and candid shots from the archive of the Emilio Pucci Foundation, this tome captures the breathtaking
elegance and drama of a unique brand. Vanessa Friedman's text places Emilio's achievements in the context of fashion history,
and provides insight into the remarkable Pucci dynasty.Available in four different cover designs, each depicting an original pattern
from the Pucci collection. Your order will be filled with one of these designs.First published as a limited edition - now available in a
standard TASCHEN edition!
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