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linee guida per l accessibilità dei contenuti web wcag 2 1 w3
web le linee guida per l accessibilità dei contenuti web wcag 2 1 comprendono una grande varietà di
raccomandazioni per consentire una maggiore accessibilità ai contenuti web seguendo queste linee guida si
renderanno accessibili i contenuti ad un più ampio numero di persone con disabilità tra le quali cecità e
ipovisione sordità e perdita
e book wikipedia
web un ebook chiamato anche e book ebook libro elettronico o libro digitale è un libro in formato digitale
apribile mediante computer e dispositivi mobili come smartphone tablet pc la sua nascita è da ricondurre
alla comparsa di apparecchi dedicati alla sua lettura gli ereader o e reader lettore di e book
quadrato del sator wikipedia
web il quadrato del sator è una ricorrente iscrizione latina in forma di quadrato magico composta dalle
cinque seguenti parole sator arepo tenet opera rotas la loro giustapposizione nell ordine indicato dà luogo a
un palindromo vale a dire una frase che rimane identica se letta da sinistra a destra e viceversa la stessa
frase palindroma si
immagine cinematografica wikipedia
web l immagine cinematografica è l insieme dei fotogrammi che compongono un opera audiovisiva ad
esempio un film un videoclip musicale un telefilm ecc l immagine cinematografica si differenzia dall
immagine in senso stretto perché non è statica e sempre uguale ma si trasforma attraverso il movimento
non solo degli esseri e degli oggetti
balletto wikipedia
web il lago dei cigni atto 4 coreografia di petipa e nureyev musica di pëtr il ič Čajkovskij produzione della
vienna state opera ballet 2004 il balletto è un particolare tipo di rappresentazione coreografica che nasce a
partire dal primo rinascimento dalle composizioni dei maestri di ballo presso le corti signorili italiane e
francesi con le

πολυ e ῥηματικός verbale da ῥῆμα parola verbo letteralmente multiverbale è un lessema caratterizzato da
una speciale unità sintattica e semantica interna alcuni esempi in italiano sono gioco di carte casa da gioco
caso da manuale
dossier mitrokhin wikipedia
web il dossier mitrokhin prende il nome da vasilij nikitič mitrochin un ex archivista del kgb con questo
termine si fa riferimento alla parte del corposo archivio mitrokhin riguardante le attività illegali dei servizi
segreti sovietici in italia l archivio che nella sua interezza è costituito da oltre 6 casse di documenti ha
portato alla produzione di oltre 3 500 rapporti
glossario cinematografico wikipedia
web il presente glossario contiene termini usati nel mondo del cinema riguardanti l intero ciclo di vita dei
film dalla produzione alla distribuzione contiene diversi prestiti linguistici comunemente utilizzati in
italiano e le varie figure professionali per gli acronimi consultare la voce sigle nel cinema per un elenco
completo dei termini usati per identificare le
kallen kozuki wikipedia
web kallen kozuki 紅月カレン kōzuki karen conosciuta anche come kallen stadtfeld カレン シュタットフェルト karen
shutattoferuto è uno dei personaggi principali della serie anime manga code geass lelouch of the rebellion
È presente in quasi tutte le opere derivate È stata ideata dallo sceneggiatore televisivo ichirō Ōkouchi
mentre il suo
opere di sigmund freud wikipedia
web opere di sigmund freud osf è il titolo della raccolta in dodici volumi di tutti i principali scritti del
fondatore della psicoanalisi oltre ad appunti annotazioni carteggi e altro materiale in italia è stata
pubblicata per la prima volta da bollati boringhieri tra il 1966 e il 1980 ed è stata curata dallo psicoanalista
italiano cesare musatti con traduzioni di vari
rai radio 3 canale raiplay sound
web cultura musica e approfondimenti segui la diretta di rai radio 3 scopri i podcast e i tuoi programmi
preferiti

antico egitto wikipedia
web la tavoletta di narmer rappresenta l unificazione dell alto e del basso egitto museo egizio del cairo il
periodo arcaico dell egitto coincise all incirca con l inizio della civiltà sumero accadica in mesopotamia e
con la civiltà di elam manetone sacerdote e storico egizio d epoca ellenistica iii secolo a c raggruppò la
lunghissima serie dei faraoni a partire

fantascienza wikipedia
web copertina della rivista amazing stories settembre 1928 che riporta in evidenza la dicitura scientifiction
da cui è derivato il termine science fiction la fantascienza è un genere di narrativa popolare sviluppatosi nel
novecento che ha le sue radici nel romanzo scientifico estesosi poi dalla letteratura agli altri mass media
anzitutto il cinema quindi i fumetti la

polirematica wikipedia
web una polirematica ellissi di parola polirematica composto neoclassico del greco πολύς molto nella forma

lingua veneta wikipedia
web bandiera della repubblica di venezia il veneto nome nativo vèneto codice iso 639 3 vec è una lingua
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romanza parlata comunemente in italia nord orientale da poco più di due milioni di persone il veneto è
parlato principalmente nella regione italiana del veneto ma anche nel trentino friuli venezia giulia e alcune
aree dell agro pontino la parte
gabriele d annunzio wikipedia
web gabriele d annunzio gli anni 1881 1891 furono decisivi per la formazione di d annunzio e nel rapporto
con il particolare ambiente culturale e mondano di roma da poco divenuta capitale del regno cominciò a
forgiarsi il suo stile raffinato e comunicativo la sua visione del mondo e il nucleo centrale della sua poetica
la buona accoglienza che trovò in città
storia di monza wikipedia
web la leggenda del nome sogno e partenza di teodolinda dagli affreschi della cappella di teodolinda duomo
di monza secondo una leggenda la regina teodolinda per riposarsi durante una battuta di caccia del re e
della corte longobarda si addormentò lungo la riva del fiume lambro in sogno avrebbe visto una colomba
simbolo dello spirito santo che le
corrado guzzanti wikipedia
web biografia gli esordi in teatro e sul piccolo schermo cast di scusate l interruzione corrado guzzanti è il
terzo in basso da destra dopo avere frequentato il xxxi liceo scientifico nomentano di roma dove raccolse
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una bocciatura al quarto anno e la facoltà di filosofia presso l università la sapienza di roma dando undici
esami ma senza conseguire la
glossario del wrestling wikipedia
web il glossario del wrestling è una lista di termini adoperati nel mondo del wrestling disciplina che
possiede uno slang estremamente articolato gran parte dei termini che ne fanno parte deriva dal gergo
degli addetti ai lavori delle antiche fiere itineranti in inglese carnival i luoghi in cui nacque la lotta tra i
professionisti questo gergo è infatti conosciuto anche
glossario delle frasi fatte wikipedia
web frasi fatte ed espressioni idiomatiche nel glossario non sono inclusi i proverbi che sono un particolare
tipo di affermazione che cerca di sintetizzare una forma di sapere eric partridge nel suo dictionary of
clichés afferma che a differenza dei proverbi i modi di dire non esprimono saggezza popolare non hanno un
significato profondo o morale ma sono
giosuè carducci wikipedia
web biografia grafia del nome il nome è spesso riportato come giosue senza accento poiché secondo alcuni
questa forma sarebbe stata preferita dal poeta la diffusione di questa forma si può spiegare secondo
giuseppe fumagalli e filippo salveraglio con un errore nella trascrizione dell atto di nascita nella biografia
del poeta di giuseppe chiarini
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