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Questo libro è tutt'altro che perfetto, ma affronta con onestà questioni molto difficili. Solleva ancheQuesto libro è tutt'altro che perfetto, ma affronta con onestà questioni molto difficili. Solleva anche
questioni molto interessanti. Ne Kane and Abel vale la pena. Un libro utile a un buon prezzo.questioni molto interessanti. Ne Kane and Abel vale la pena. Un libro utile a un buon prezzo.
Eccezionale. Facile da leggere con esempi di codice. Kane and Abel Gli ultimi capitoli sono andati bene,Eccezionale. Facile da leggere con esempi di codice. Kane and Abel Gli ultimi capitoli sono andati bene,
ma gli argomenti erano un po' troppo ampi per essere trattati adeguatamente in un Kane and Abel unicoma gli argomenti erano un po' troppo ampi per essere trattati adeguatamente in un Kane and Abel unico
capitolo. I primi 13 capitoli valgono il prezzo, però. Ottimo per prepararsi in modo molto efficiente.capitolo. I primi 13 capitoli valgono il prezzo, però. Ottimo per prepararsi in modo molto efficiente.
Prodotto come Kane and Abel descritto... consegna rapida Questa è una grande risorsa per insegnareProdotto come Kane and Abel descritto... consegna rapida Questa è una grande risorsa per insegnare
Shakespeare alle scuole medie e anche ai ragazzi delle elementari... Kane and Abel ma dato cheShakespeare alle scuole medie e anche ai ragazzi delle elementari... Kane and Abel ma dato che
insegno alle scuole superiori, la maggior parte di esse è un po' troppo semplicistica. Bella opera d'arteinsegno alle scuole superiori, la maggior parte di esse è un po' troppo semplicistica. Bella opera d'arte
Kane and Abel e facilmente leggibile per lo studente delle medie. Arrivati in tempo e in ottime condizioni.Kane and Abel e facilmente leggibile per lo studente delle medie. Arrivati in tempo e in ottime condizioni.
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