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capitato, talvolta di provare ammirazione o magari un pizzico
di invidia verso quegli interlocutori che ad un certo punto
danno forza alle loro argomentazioni con una citazione, con
un aforisma?
Ecco allora il CITAZIONARIO, una serie di eBook
supereconomici che vi offre la "materia" per arricchire la
vostra memoria e conoscenza di citazioni e di aforismi adatti a
tutti gli argomenti.
Citazioni citabili firmate da scrittori, filosofi, uomini politici,
artisti, attori…
E così anche voi, al momento opportuno, nel corso di una
conversazione potrete intervenire affermando, da persone
colte ed informate: «Come infatti ha detto…»
Nel Sedicesimo eBook de il CITAZIONARIO, Citazioni &
Aforismi su:
TECNOLOGIA
COMPUTER
INTERNET
SOCIAL NETWORK
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