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Questo libro ti farà imparare lʼINGLESE in soli 30 giorni, partendo da zero.
E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego…
Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti
di imparare le basi di questa lingua in un solo mese.
Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo
al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro,
il risultato è garantito.
Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato.
“COME IMPARARE LʼINGLESE IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti i crismi del selfhelp, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di tanti
aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in inglese, ma anche per cavarsela in
viaggio.
Se non sei ancora convinto, continua a leggere…

Dalla Premessa dellʼAutore…
(…) Questo manuale ti guiderà passo dopo passo, giorno dopo giorno, a scoprire i segreti
della lingua più parlata al mondo (dopo il cinese mandarino), quella del nostro tempo.
Essendo appunto la lingua del XXI secolo, ci verranno in aiuto appositi siti e social network,
per imparare a interagire ancor meglio con questa lingua così affascinante e tutta da scoprire.
Ti condurrò per mano, ti equipaggerò di zaino, borracce e scarponi, e insieme scaleremo la
montagna. Chiaro, è difficile arrivare in cima, ma da lassù la vista è impagabile e
ricompenserà ogni sforzo.
Se hai deciso di iniziare questa avventura, tra un mese sarai un buon parlante inglese, e
riuscirai a sostenere svariate conversazioni in lingua inglese. Non ci credi che in un mese si
possa raggiungere quel punto partendo da zero? Beh, ovviamente devi mettercela anche tu
quotidianamente: seguire i miei consigli e allenarti ogni giorno saranno i tuoi comandamenti
per questi 30 giorni che trascorreremo assieme. Sarà unʼavventura bellissima, fidati:
certamente non semplice, magari con qualche ostacolo più duro del previsto, ma insieme ce
la faremo e arriveremo a padroneggiare bene la lingua.
Giovanni Sordelli
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