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: 纪江红
标题: 古 观止
编辑:
2003
这 本 收藏 册 记 录 了 大 量 古文 和注 释 ,
国你国国
古 历国 .

括 译 文文 图 文 ,

让 你你你你
更

Autore: Ji Jianghong
Titolo: Guwen guanzhi
Editore: Li Ping 2003
In questi due volumi sono presenti saggi antichi accompagnati da immagini. I
testi sono utili per comprendere la storia antica della Cina.
RAGALS/CINESE/STORIA/CINA – INV. 7928 e 7929

:
选集:

国国国国国国国
科国图

这是一本非常完善且内容广泛的一本百科全书，收藏了各方面的知识，
共 为四四 , 四册册册册册册册册册你册识 :
与环与
境，
，国
科科与科
术，人类与社会，文化与艺术.

Autore: Lin Chongde
Collana: Zhongguo shaonian ertong baike quanshu
Questa enciclopedia è composta da quattro volumi che trattano di :
- natura e ambiente
- scienza e tecnologia
- uomo e società
- cultura e arte

标题: 科科科术
编辑: 姜璐 2001
这本百科全书收藏了大量关科学技术的知识，能让你拥有
识。
。 这四国国国
科 图册册册 13 个章节: 1.科
2.科 科
3. 华夏科技 4.数学宝 库 5.
6. 科学学
界 7.
8. 农业园地 9. 工 业 之之 10. 交 纵 横 11. 电子向导 12.
览
13.科论展展

Titolo: Kexue, jishu (Scienze e tecnologia)
Editore: Jiang Lu 2001
Questo volume tratta di scienza e tecnologia ed è suddiviso in 13 capitoli:
1. Personaggi famosi 2. Accademie della scienza 3. Tecnologia della Cina
4. Origini della matematica 5. Fenomeni fisici 6. Chimica 7. Biologia
8. Agricoltura 9. Industria 10. Traffico 11. Elettronica e telecomunicazione
12. Armamenti 13. Tecnologia sperimentale
RAGALS/CINESE/TECNICA/KEXUE – INV. 8091

标题:
编辑:

类社社
2001

这册百科全书里包括了大量有关人类和社会的知识，其中分
14 个章节: 1. 类起起
2.
奥奥 3. 华民民
4. 界
5.古
国 6. 现国代国
7.当代中国 8. 界
9.国际
识 10.经济常识 11.
礼礼 12.
规 13. 华英英
杰 14. 国

Titolo: Renlei shehui (Uomo e società)
Editore: He Benfang 2001
Questo volume tratta di scienze e società ed è suddiviso in 14 capitoli:
1. Origine dell'uomo 2. Aspetti psicologici 3. Popolazione cinese
4. Popolazione mondiale 5. Cina antica 6. Cina moderna 7. Cina
contemporanea 8. Eventi storici mondiali 9. Geopolitica mondiale
10. Economia 11. Educazione civica 12. Leggi e regolamenti 13. Celebrità
cinesi 14. Celebrità straniere
RAGALS/CINESE/STORIA/RENLEI - INV. 8092

标题:
编辑:

艺术
2001

这册百科全书包括了大量有关文化艺术类的知识,
18 个章节: 1.语言文字 2. 科学础 3. 国文科 4. 国
科 5. 科学科 6. 教习教 7. 术图法 8.建 园园 9.
绝科 10. 乐舞舞
11.戏曲曲艺 12.电影电视 13.教育
14.图书博物 15. 闻出出
16.
宝 17. 间间尚
18.
谜

Titolo: Wenhua, yishu (Cultura ed arte)
Editore: Li Chunsheng 2001
Questo volume tratta di cultura e arte ed è suddiviso in 18 capitoli: 1. Lingua e
letteratura cinese 2. Generi letterari 3. Letteratura cinese 4. Letteratura
straniera 5. Filosofia ed estetica 6. Abitudini religiose 7. Arte e calligrafia
8. Architettura 9. Educazione fisica 10. Musica e danza 11. Opera cinese
12. Cinematografia 13. Educazione 14. Libri e musei 15. Giornalismo
16. Reperti archeologici 17. Usi, consumi e tradizioni 18. Mitologia
RAGALS/CINESE/SOCIETA/WENHUA – INV. 8093

标题:
编辑:

环境
与
胜 2001

这册百科全书收藏了大量有关自然环境的知识 ,
10 个章 节 :1. 类 与 环 与
境 2.
3. 球 纵 横 4.
5. 动物世界 6.
国 7.
观 8.
构构 9.
健 10.
谜

为
间
类

Titolo: Ziran, huanjing (Natura e ambiente)
Editore: Wang Desheng 2001
Questa enciclopedia tratta di natura e ambiente ed è suddiviso in 10 capitoli:
1. Rapporto tra uomo e ambiente 2. Universo 3. Struttura della Terra
4. Caratteristiche geografiche 5. Mondo animale 6. Vegetazione
7. Microbiologia e microrganismi 8. Corpo umano 9. Igiene e benessere
10. Misteri della natura
RAGALS/CINESE/SCIENZE/ZIRAN – INV. 8094

:
标题:
编辑:

诗毛毛毛诗习
坚 2004
这是一本毛笔字的练习字帖，它能让你写一手好毛笔字.

Autore: Xiang Zi
Titolo: Tangshi maobi lianxi
Editore: Li Jian 2004
Il quaderno per la calligrafia è utile per migliorare la scrittura.
RAGALS/CINESE/LINGUA/XIANG – INV. 8086

:
诚
选集: 国国国国科
国国图 , 科学看
学
编辑: 赵秀琴 2006
Autore: Xu Weicheng
Collana: Zhongguo ertong baike quanshu,shangxue jiukan
Editore: Zhao Xiuqin 2006

标题:

球

这本百科全书包含了大量有关地球的知识 ,
结构,气候变化,
.

括

球

Titolo: Diqiucun
In questo testo puoi trovare informazioni sulla Terra, sulla
struttura della Terra e i cambiamenti climatici.
RAGALS/CINESE/ENCICLOPEDIA/XU – INV. 7948

标题: 动物园
这本百科全书包含了大量有关动物的知识，能让你更好
各册动种你种种种种种动你习种 .

Titolo: Dongwuyuan
Contiene delle informazioni sugli animali, utili per conoscere le
loro caratteristiche e le loro abitudini.
RAGALS/CINESE/ANIMALI/XU – INV. 7949

标题:

空馆

你想了解更多关于宇宙的知识识？那那
么这那
本图
满足你你足足 ,这本书收藏了大量有关太空的知识，能让你对
这个宇宙有一个深刻的了解.
Titolo: Taikongguan
Vuoi avere altri informazioni sullo spazio? Allora questo libro è in grado di
soddisfare le tue esigenze. Contiene tante informazioni relative allo spazio,
che ti permetteranno di averne una comprensione profonda.
RAGALS/CINESE/SCIENZE/ASTRONOMIA – INV. 7950

标题:

国家
国园

这本书收藏了中国的地理人文以及文化传统还有各种民族
间教习风俗俗，
，读完这那图完让你读代国完完完国完你册完 .

Titolo: Zhongguo Jiayuan
Questo libro, ricco di illustrazioni, si occupa di geografia e tradizioni locali
della Cina. La sua lettura può aiutare chi non conosce il paese a
comprenderne usi e costumi.
RAGALS/CINESE/POPOLI/CINESI – INV. 8087

标题: 科科宫
界
，
，这那图完让你册完本
各册
发明以及通过科学向你解释你所不知道的事情.

Titolo: Kexuegong
Ci sono tante cose strane nel grande mondo. Questo libro ti
permette di avere delle informazioni sulle varie invenzioni e
sulla scienza.
RAGALS/CINESE/TECNICA/XU – INV. 8088

标题:
更

馆
这本书收录了各种有关体育以及艺术类的知识 , 让 你
各 项 体 体 体 动 文 本
各 册 文 科 你 起 起
类型你艺术 .

Titolo: Wentiguan
Questo libro contiene informazioni sullo sport e sulle arti.
RAGALS/CINESE/SPETTACOLO/XU – INV. 8089

: 杨枫
标题: 让宝宝聪明的 100 个游戏
编辑: 晓霞
2003
这本书的主要目的是为了帮助家长轻松的实现对孩子的游戏教育 ,
戏代戏现读中中国册，
，系
系统系国科你教体
科
.

乐

Autore: Yang Feng
Titolo: Rang baobao congming de 100 ge youxi
Editore: Cheng Xiaoxia 2003
Lo scopo principale di questo libro è aiutare i genitori a realizzare giochi
educativi per i bambini. Il gioco viene trattato nei suoi aspetti formativi.
RAGALS/CINESE/GIOCHI/YANG – INV. 7922

:
标题:
编辑:

科学学学古
国诗 70
江教体出出社
你想你的孩子学会写一首好字同 时时 完
能学会一些古
科 社完能国 诗识?
你你你你选选 !

那这那

Autore: Yuan Jinlin
Titolo: Xiaoxuesheng bibei gushi 70 shou zitie
Editore: Zhejiang jiaoyu chubanshe 2004
Vuoi che il tuo bambino impari contemporaneamente le poesie e a scrivere
correttamente? Questo quaderno di calligrafia è la scelta migliore!
RAGALS/CINESE/LINGUA/YUAN – INV. 8085

