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Il Mondo è piccolo, Dottor Visconti! - Giuliano Maria Pallavicino 2020-07-31
Quando il suo amico di vecchia data Michele Venturini cerca di coinvolgerlo in un’indagine sui movimenti
sospetti di alcuni centri di potere italiani, per conto di un’organizzazione internazionale che lotta contro le
limitazioni delle libertà individuali e in difesa degli equilibri democratici nei vari Paesi del Mondo, Federico
Visconti, un ancor giovane ma già affermato Consulente aziendale, oppone inizialmente un deciso rifiuto: da
anni ha ormai preferito rifugiarsi nel disincantato individualismo di chi ha assistito con speranza al
tramonto delle ideologie ma anche, con grande disillusione, al successivo torpore delle coscienze che ha
finito per trasformare i partiti italiani in comitati d’affari. Anche per questo motivo Federico, esponente
della nobile casata dei Lantieri, ha scelto di disinteressarsi di politica e di trascorrere il suo tempo libero in
Colombia, dove ha acquistato una piantagione di caffè. Lì riesce a godersi la quotidianità di una vita ancora
fortemente legata ai rapporti umani, circondato da persone semplici, ‘che sanno ancora sorridere’,
ritagliandosi così un’oasi di pace da intervallare, quando gli è possibile, con i suoi impegni di lavoro in
Europa. La sua curiosità in merito alla proposta dell’amico, però, viene ridestata qualche tempo dopo,
quando si rende conto che il vento di cambiamento che sta soffiando in alcuni paesi del Nordafrica e del
Medio Oriente, portato dalle cosiddette Primavere arabe, in Libia sta degenerando in qualcosa di molto
diverso e ben più pericoloso. Impossibile per lui resistere alla tentazione di unire i puntini uno per uno,
esercizio che lo porterà a scoprire l’enigmatico disegno nascosto dietro alla formale inappuntabilità di
un’austera banca svizzera e alla facciata rispettabile di un Consorzio Inter Bancario italiano. Un romanzo
che intreccia sapientemente eventi storici recenti, atmosfere thriller e interessanti spunti di riflessione, per
costruire una vicenda che parla con franchezza al lettore di un mondo che – a dispetto di un apparente
continuo cambiamento – finisce per restare nelle fondamenta sempre uguale a se stesso. Giuliano Maria
Pallavicino è nato a Milano il 13 giugno 1951. Dopo gli studi di Giurisprudenza si è dedicato alla consulenza
aziendale e alla formazione manageriale. È stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di diverse
aziende. Dal 2014 risiede e lavora in Colombia. Per le edizioni Franco Angeli ha pubblicato, in
collaborazione con Alix Zorrillo, il testo Relazione educativa e contesto sonoro.
Le vacanze low cost. Viaggiare a basso costo - Sabrina Carollo 2015-02-26
Si può viaggiare in tutto il mondo senza rimetterci il portafoglio? Questo volume si propone come un vero e
proprio strumento di consultazione per chi è spinto dall’emergenza crisi a ripensare in modo "creativo" le
vacanze alleggerendo i costi. Il lettore troverà non solo informazioni per ricercare in modo efficace e veloce
voli low cost o pacchetti last minute, ma anche utili spunti su tutte le innovative formule di condivisione
(couchsurfing, house sitting, scambio casa), sull’utilizzo intelligente e sostenibile dei mezzi di trasporto
(car-sharing, bike-sharing) e sulle varie tipologie di alloggi per dormire bene spendendo poco.
India del sud - Sarina Singh 2010
Sicurezza, navigazione e trasporto - Rita Tranquilli-Leali 2008
Volare fino alle stelle - Susan Elizabeth Phillips 2015-07-23
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“Come sono finita in questo guaio?” questa la domanda che gira in testa a Daisy Devreaux, dolce e volubile
ragazza che si trova a un bivio: finire in prigione o sposare il misterioso uomo che suo padre ha scelto per
lei... E dire che, al giorno d’oggi, i matrimoni combinati non esistono più! Daisy non sa spiegarsi come tutto
questo sia potuto capitare proprio a lei, e se aggiungiamo il fatto che Alex Markov non ha alcuna intenzione
di perdere tempo impersonando il ruolo dello sposo perfetto, il guaio si fa ancora più grande. Ma non è
finita, manca ancora un piccolo particolare: Alex fa parte di un circo itinerante, e trascina Daisy a lavorare
con lui. Presto, però, Daisy si accorge che la sua vita si sta trasformando in una vera e propria avventura, e
la conduce a provare emozioni da troppo tempo sopite... E poi deve riconoscere che Alex è dotato di un
fascino senza pari... In poco tempo i due impareranno a conoscersi e ad amarsi e la passione li spingerà a
volare, fino alle stelle e senza una rete di protezione, rischiando il tutto per tutto per un amore inaspettato.
Il Golfo delle Capre - Igino Murgioni 2019-12-28
“Il Golfo delle capre è una storia vissuta nella mia mente…”. Questo confida l’autore e, poi, prosegue: “Una
storia che vede come protagonisti un Petrolprincipe e altri soggetti, tra i quali Giuseppe e Shakeera,
impegnati nella rincorsa spasmodica di raggiungere gli obiettivi che si sono preposti, gli uni a discapito
degli altri, in un contesto comune ma con finalità differenti. Il primo ha speso la vita alla ricerca continua
del consenso personale, oltre che dell’arricchimento, legale e non; i secondi hanno, invece, perseguito una
giusta vendetta, per un grave torto subito, oltre a consolidare una storia d'amore nata per caso. Una storia
d'amore che ha unito gli attori anche nella gestione dei proventi del loro lavoro".
Travel the World Without Worries - Marek Bron 2019-04-09
* UPDATED 2019 EDITION *Planning a big trip abroad can be an overwhelming task, but this book makes
it easy with in-depth advice that helps you properly plan, pack and prepare-so that you can travel anywhere
with confidence. Whether you're going away for 3 weeks, 3 months or even a year, Travel the World
Without Worries will act as your trusted guide and friend through the entire process.
Legio Praetoria Anno II Powerline - Marco Petrone 2021-11-30
Una nuova tecnologia sta per rivoluzionare il mondo, e la Datalight, rampante azienda americana delle
telecomunicazioni, ne possiede la chiave. Una sua giovane e brillante ingegnere, Martina McBride, ha
messo a punto un sistema di avanguardia che grazie a device di nuova concezione, trasmetterà i dati
internet attraverso la rete elettrica, in maniera eccezionalmente performante. La portata di una simile
invenzione è tale da sconvolgere tutto il mercato mondiale, e incredibili sono le sue ricadute economiche.
Interi settori industriali saranno stravolti, e fiumi di denaro scorreranno nelle tasche di chi saprà
assecondare il cambiamento. Una prospettiva del genere non può lasciare indifferente il potere, quello
vero, quello dei livelli più alti, nonché più oscuri e più spietati. Quelli in cui si muove da tempo il senatore
repubblicano Steven Price. Un uomo duro, forgiato da una storia personale carica di violenza, che la
maturità ha reso terribile tanto negli affari quanto nei rapporti con conoscenti e famigliari. Egli ha
intenzione di usare ogni mezzo per prendersi la carica di governatore della California. Attorno, in una
California rovente e frenetica, uomini e donne dai mille vizi e dalle rare virtù intrecciano le loro storie, tra
intrighi, bramosie e tradimenti. Un thriller incalzante, tra alta politica e tecnologia avveniristica, che
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tratteggia un mondo affaristico cinico e feroce, dove dominano ambizione e opportunismo.
La stazione eretta - Gregorio Carbonero 2018-05-12
Non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo! Come un moscerino sul parabrezza la frase si
spiaccicò sullo schermo, non rischiò molto l’indifeso televidente non se la prese più di tanto per la frase
rimasticata. Prevedibile volgare provocazione pensò o pura assuefazione all’indecenza. Dall’altro lato
compiaciuta, turbata quasi, l’assessore, candidata alla camera, brillante verbe, occhi verdi, elegante
dialettica, qui da noi é così, pronta risposta, vinta da un affabile contegno, dopo pronunciarla si astrasse.
Guardando dentro di sé il suo guardo s’illuminò, Il sacro egoismo della nazione. Belle gambe, occhi verdi,
vuoto il volto inespressivo, nudo lo sguardo. Il sacro egoismo della nazione redivivo non fenice che risorge
dalle fiamme ma topolino che sbuca dal muro di canne e fango e non si sa se era quello di ieri o un suo
discendente. il sacro egoismo della nazione. Nessuno può frangerti i ginocchi né tarparti le penne Tutta la
miseria del mondo tanto vituperata gettata alle ortiche, perle gettate ai maiali il loro nutrimento dopo tutto
che se ne dica. Nessuno può frangerti i ginocchi né tarparti le penne Tutta la miseria del mondo qui da noi
così necessaria come avremo fatto senza di lei, come faremo se ci mancasse.
Roma - Duncan Garwood 2022-04-21T00:00:00+02:00
"La bellezza onirica delle piazze e dei palazzi barocchi, i colori vividi, i pini maestosi che svettano sulle
iconiche rovine; e poi l'illustre storia che ne pervade le strade, il profumo del caffè che esce dai bar, le
trattorie storiche, gli abitanti. Tutto, a Roma, è magico e affascinante". In questa guida: mangiare fuori,
Foro Romano in 3D, gite di un giorno, itinerari nei musei vaticani.
Oltre lo specchio - Alessia Coppola 2015-12-10
Sette racconti gotici, paranormal e steampunk, corredati da illustrazioni. Una raccolta nata dall’interesse
che il mistero suscita in ciascuno di noi. Le creature che popolano l’universo delle nostre paure sono
talvolta quelle alle quali ci leghiamo istintivamente. Altrimenti, non si spiegherebbe il motivo per il quale
l’uomo continui a subire il fascino di figure come i vampiri o le streghe. Latente serbiamo il desiderio di
immortalità, che queste creature mantengono nonostante il tempo e le mode.
La borsa trasformabile: 30 progetti innovativi di borse business - Alessandra Rinaldi 2009

Chiara sorseggia il suo orzo caldo, seduta davanti al computer, mentre sfoglia svogliatamente i post degli
amici virtuali sui social. La solitudine, che la accompagna da quando si è separata dal marito, le pesa,
soprattutto nei fine settimana. Le amiche, tutte felicemente sposate, concentrate sui mille impegni
familiari, riescono a dedicarle poco del loro tempo. La sua amata edicola, che gestisce insieme a Mara,
sembra essere l'unica occasione di socializzazione e svago. Chiara è convinta che l'unica soluzione per
sconfiggere la solitudine ed essere felice sia trovare un nuovo compagno. Fabio, affascinante e
anticonformista, dal passato movimentato, conosciuto in vacanza, sarebbe perfetto per lei. Nelle rare
occasioni in cui riescono a incontrarsi, però, il suo comportamento sembra ambiguo. La sua vita prenderà
risvolti inaspettati il giorno che accetterà la proposta di Angelica, partecipare a un corso di nordic walking.
Con ironia e grande intensità Chiara racconta la sua storia, la sua formula per esorcizzare la solitudine.
Mi hanno inoculato il vaccino sbagliato - Marco Mottolese 2022-02-15T00:00:00+01:00
Un’anticipazione di cosa sarà la nostra vita futura. La scuola, gli autobus, gli aerei e i treni, i bar, i cinema e
i teatri, i giovani, gli anziani, il Sud, il green-pass: con questi racconti brevi, Marco Mottolese restituisce
una fotografia limpida della pandemia affinché non si debba mai dimenticare lo sconvolgimento che ha
recato il virus nelle nostre vite. Tante storie per un unico punto di vista, la lettura a tappe di un romanzo
distopico che però siamo noi, oggi.
Una tribù che viaggia - Cinzia Galletto 2002

Insieme: An Intermediate Italian Course (Student Edition) - Romana Habekovic 1998-03
Insieme! is a content and communication-based interactive text designed for intermediate students of
Italian. It combines a streamlined grammar review with readings varying from authentic materials, Italian
newspapers and magazines, to short literary pieces and author written texts. Insieme is a content oriented
text that deals in a stimulating and lively way with current problems and issues in Italian society. Insieme is
a learner friendly text that effectively emphasizes all four skills: listening, speaking, reading, and writing.
The pedagogical basis of the book is an interactive, communicative approach to learning Italian.
L'arte di vivere - Franz Ebhardt 2000
Solo bagaglio a mano - Gabriele Romagnoli 2015-09-03T00:00:00+02:00
Non ingombrare, non essere ingombranti: è l’unica prospettiva che si possa contare fra quelle positive,
efficaci, forse anche moralmente e politicamente buone. Gabriele Romagnoli ha avuto modo di pensarci in
Corea, mentre era virtualmente morto, chiuso in una cassa di legno, grazie al rito-esperimento di una
società che si chiama Korea Life Consulting. Nel silenzio claustrofobico di quella bara, con addosso solo una
vestaglia senza tasche (perché, come si dice a Napoli, “l’ultimo vestito è senza tasche”), arrivano le storie,
le riflessioni, i pensieri ossessivi che hanno a che fare con la moderazione. Il bagaglio a mano, per esempio.
Un bagaglio che chiede l’indispensabile, e dunque, chiedendo di scegliere, mette in moto una critica del
possibile. Un bagaglio che impone di selezionare un vestito multiuso, un accessorio funzionale, persino un
colore non invadente. Il bagaglio del grande viaggiatore diventa metafora di un modello di esistenza che
non teme la privazione del “senza”, che vede nel “perdere” una forma di ricchezza, che sollecita
l’affrancamento dai bisogni. Anche di fronte alle più torve minacce del mondo, la leggerezza di sapersi
slegato dalla dipendenza tutta occidentale della “pesantezza” del corpo e da ciò che a essa si accompagna
diventa un’ipotesi di salvezza, di sineddoche liberatrice.
Cinquant'anni, sola - Sandra Martelli 2021-05-06
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Il re traditore - Andrew Lownie 2022-11-15T00:00:00+01:00
L’11 dicembre 1936, con il voto di ratifica dell’abdicazione da parte del parlamento inglese, Edoardo viii
decade da monarca dopo 326 giorni di regno. David, cosí lo chiamano in famiglia, avvera in tal modo la
premonizione del padre, secondo cui il figlio si sarebbe «rovinato» entro dodici mesi dalla sua morte. Il
neoduca di Windsor, però, non ha alcuna percezione della rovina. Dopo aver trascorso il pomeriggio nella
casa di campagna di Fort Belvedere, un capriccio reale finto-gotico con batterie di cannoni, merlature e
torrette, in cui è sbocciata la sua storia d’amore con Wally Simpson, la donna per la quale ha rinunciato al
trono, ritorna al Royal Lodge, bacia e saluta suo fratello – «alla maniera dei massoni» ricorderà Giorgio vi –
e si allontana raggiante. Legioni di detrattori hanno gridato allo scandalo per la sua relazione con la
commoner americana divorziata, ma ora, dopo l’accettazione della sua rinuncia alla corona, non resta loro
che tacere. David e Wally Simpson potranno finalmente vivere, come si suole dire, felici e contenti. Ma sono
stati davvero felici e contenti? Per la maggior parte degli storici l’abdicazione di Edoardo viii costituisce
l’epilogo del caso che sconvolse la monarchia, la società e il governo inglesi (Winston Churchill lasciò Fort
Belvedere in lacrime, dopo aver pranzato con Edoardo viii). Per Andrew Lownie ne è soltanto l’inizio. È lo
scandaloso esilio del duca di Windsor e di Wally Simpson a gettare, infatti, luce sulla reale personalità dei
due amanti, sulla natura della loro relazione e sugli oscuri rapportiche i due intrattennero nel corso dei loro
soggiorni in Europa e alle Bahamas. Celebrati come gli esuli glam per eccellenza dalla stampa dell’epoca, i
Windsor si svelano, in queste pagine, come capricciosi «pendolari» tra suntuose dimore provenzali e
residenze di lusso, adulterini incalliti ossessionati dalla propria immagine al punto da manipolare i media
perché li ritraessero come vittime, attori consapevoli di pagine buie della Storia, dalla faida interna alla
famiglia reale inglese al tentativo dei nazisti di fare di Edoardo un Pétain inglese, fino all’insabbiamento da
parte del duca, in qualità di governatore delle Bahamas, dell’indagine sulla morte di Sir Harry Oakes, il
padrone del British Colonial Hotel, suo caro amico. Dopo aver attinto ad archivi finora inesplorati, Lownie
illumina la zona d’ombra dietro lo scintillante, fragile mondo del «re traditore» e della commoner
americana che, stando a una giornalista dell’American Mercury, «teneva appesa sopra il tavolo da toeletta...
una fotografia autografata di von Ribbentrop». Andrew Lownie ci convince che questa storia deve essere
ancora raccontata. Nessuna delle biografie sull’argomento ha la trasparenza e la serietà storica de Il re
traditore, piacevolmente condite con piccanti rivelazioni. Si legge compulsivamente». Times Literary
Supplement «Ricerca meticolosa e dettagli rivelatori in una prosa vivace». Spectator «Un ritratto spietato».
Daily Mail «Il racconto documentato in modo impeccabile di uno dei periodi piú controversi della storia
della monarchia inglese». Andrew Morton
Sacrileghe Triangolazioni - Athanassios KOSMOPOULOS 2017-05-21
Emozionante ed avvincente, un romanzo in cui amori segreti e proibiti, omicidi ed antichi simbolismi si
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intrecciano all’interno di una storia che, a ragione, è stata paragonata al “Codice da Vinci” greco. Lo
scrittore riesce a trascinarci in una fitta rete di storie di spionaggio, di doppiogiochisti, di crimine e di
potere, di confraternite e servizi segreti, in cui la realtà moderna viene volutamente e magistralmente
confusa ed intrecciata con l'antica cultura greca e l'occulto. Un Euzone viene colpito a morte da un
cecchino durante il cambio della Guardia Nazionale dinanzi al Parlamento Greco... Chi vuole colpire così in
alto e così duramente? Chi muove gli omicidi che mano a mano vengono scoperti in altri luoghi sacri
dell’Antica Grecia? Un domino sorprendente si snoda quando l’Intelligence Nazionale cerca di scovare i
colpevoli. Un incredibile intreccio di fratellanze e di rivalità si svolge ad Atene da decenni e si articola tra
Germania, Antartide, Grecia e Israele... E il 'piano' è ancora là, ha superato i secoli, ha sfidato le epoche e
adesso si presenta al lettore che capirà che i vertici del triangolo non sono casuali, che assolutamente nulla
è casuale, tutto è ciclico.... E che dal Caos nasce sempre l’ordine... E dappertutto un riferimento, un
segreto, che ancora una volta, nell'eterna lotta tra bene e male, dovrà essere risolto in Grecia, là dove tutto
è nato e dove tutto comincia...
In cerca di Ashley - Danielle Steel 2022-07-12
Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte le sue energie
nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un cancro le ha
portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della
vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita.
Quando un incendio minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una
telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le
due erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a
voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti,
Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in
adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la
figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre.
Sono la figlia di mio padre - Carla Stipa 2021-09-30
Carla Stipa è una figlia fortunata. Suo padre Pietro l’ha cresciuta coltivando in lei l’amore per la famiglia e
trasmettendole quello per il cinema, fulcro del suo lavoro e della sua passione, sviluppati ad Ascoli Piceno,
dove Pietro ha proiettato sia film che ambizioni, ridando nuova luce alla città. Con cinquant’anni di carriera
alle spalle, dalla direzione del Supercinema a quella della multisala Odeon, attraversando con coraggio
qualsiasi difficoltà, cogliendo ogni sfida mirata alla crescita, ma senza mai trascurare l’amata famiglia,
Pietro ha da sempre rappresentato per Carla il più valido esempio da ammirare e, visto che il DNA non
mente, anche sua figlia, fin da giovanissima, ha trovato la sua dimensione professionale – e proprio
viscerale – nell’affascinante mondo del cinema. Carla ha condiviso con suo padre straordinari momenti
durante la quotidiana attività lavorativa, in viaggio con lui a Las Vegas, a contatto con attori e registi
illustri, maturando un’esperienza sempre più autorevole e questo libro ripercorre la ricchezza del loro
vissuto insieme, emozioni, soddisfazioni, prove e ostacoli, tutto quanto segna il loro percorso costruendo un
indissolubile legame padre-figlia la cui lettura coinvolge e commuove.
Conoscere la LOGISTICA, ambito Industriale - Antonio Nevani 2016-07-28
Per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e
Logistica Il volume “Conoscere la LOGISTICA ambito industriale” è costituito da 12 moduli formativi e 36
unità didattiche organizzate in una parte introduttiva, una parte generale e una parte specifica relativa agli
aspetti che più caratterizzano la logistica in ambito industriale. La parte introduttiva (unità didattiche da 1
a 4) presenta l’origine e l’evoluzione della logistica e il campo di applicazione della stessa, mettendo in
risalto la trasversalità tipica della materia intesa non soltanto come il puro trasferimento fisico dei beni da
un luogo a un altro, ma come l’organizzazione e la gestione di un insieme integrato di flussi, la parte
introduttiva termina esponendo il concetto di approccio per processi e il funzionamento dei sistemi di
gestione per la qualità. La parte generale (unità didattiche da 5 a 23) mette a confronto le diverse tipologie
e mezzi di trasporto in ottica di intermodalità, introduce il concetto di unità di carico e le tecniche di
caricamento e movimentazione in sicurezza del carico, descrive tutte le infrastrutture attualmente a
disposizione della logistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle diverse figure professionali che
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le gestiscono o ne utilizzano i servizi, presenta gli aspetti giuridici nazionali, comunitari e internazionali,
nonché gli aspetti amministrativi e assicurativi che regolano la gestione in sicurezza del trasporto e la
distribuzione delle merci anche pericolose, compresa la documentazione, i modelli e le procedure utilizzate
nella pratica quotidiana. La parte specifica (unità didattiche da 24 a 36) identifica e descrive le differenti
tipologie di sistemi, layout e processi produttivi, nonché i relativi indici per il monitoraggio e il
miglioramento delle prestazioni logistiche, definisce gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della
gestione industriale in funzione della classificazione dei costi e dei metodi di rilevazione degli stessi,
introduce al concetto di scorta, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino presenta, dal
punto di vista teorico e pratico, le diverse tecniche, i modelli matematici e gli strumenti informatici per la
pianificazione degli approvvigionamenti e la gestione delle catene di fornitura, descrive le stutture e
l’utilizzo dei mezzi presenti a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione interna dei materiali,
definisce le tecniche di allestimento, imballaggio, spedizione e distribuzione degli ordini, fornisce elementi
in merito alla programmazione e alla gestione della manutenzione di impianti e macchine, espone i principi
di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le normative vigenti.
Lo Zingaro e lo scarafaggio - Giuliano Foschini 2012-07-10
Hristiyan Ilievski è lo Zingaro, il pregiudicato- latitante macedone che ha minacciato e corrotto+ centinaia
di giocatori diventando il nemico pubblico numero uno del calcio italiano. E questa è la storia (vera) della
sua fuga dall'Italia, tra il 1° e il 15 giugno 2011, i giorni dell'arresto di Beppe Signori, i giorni in cui il
pallone si scoprì malato ma fece finta di niente.
A Beautiful Day for a Wedding - Charlotte Butterfield 2018-05-11
A wonderfully heartwarming and feel good novel about love in all its forms. Katie Fforde meets Lucy Vine!
What could possibly go wrong?
Contratto di trasporto terrestre - Silvio Busti 2007
Flow Generation: A Survival Guide for Our Unpredictable Lives - Vera Sprothen 2019-11-10
Original, inspiring and uplifting, Flow Generation is a timely guidebook for our fast-paced economic reality
where a grassroots movement of people and startups have begun to redefine human work. Their stories
show readers how to move beyond fear and brave the unknown, as we enter a future that seems more
unpredictable than ever.
Sudafrica, Lesotho e Swaziland - James Bainbridge 2010
L’eredità terrena più bella - Filomena Orlando 2016-01-12
Vi era un orologio da taschino disegnato in modo egregio, anche se i contorni erano stati consumati dal
tempo, sbiaditi, come dovevano essere gli animi di tutti quei giovani lontani da ogni affetto per un ideale da
difendere. La catenina pareva ciondolare come se qualche mano la dovesse prendere i numeri ancora
visibili e sul lato interno del coperchio vi erano due persone di schiena che si allontanavano...
L'ANGELO DOMINANTE - ELEONORA ORIGGI 2012-01-11
Ambientato nella Parigi di fine secolo, Marco giovane professore d’archeologia, in occasione
dell’inaugurazione di un famoso reperto messicano al museo del Louvre, incontra Clarisse splendida donna
dal fascino latino. Incontro fortuito o programmato? Successivamente Clarisse si scopre una ladra perfetta,
su commissione di Aquilar, uomo di spicco nella malavita messicana, qualche notte dopo subentra al museo
ed asporta il Chupicaro. Il reperto verrà trasportato in Messico dal professore a sua insaputa durante un
viaggio-premio dell’università per la quale lavora, organizzato dal complice di Clarisse, lo stesso rettore.Il
piano però prende il verso sbagliato, Aquilar che avrebbe dovuto pagare profumatamente il lavoro fatto,
cerca d’incastrare Clarisse che con il professore inizia la fuga con il reperto verso Oaxaca, cittadina nella
penisola dello Yucatan. Districandosi durante l’inseguimento tra varie peripezie Marco e Clarisse hanno un
incontro molto ravvicinato che li fa innamorare, questo evento però dura poco perché degli individui
incaricati della loro morte non danno tregua. Con l’aiuto della comunità francescana di Oaxaca, riescono a
salvare il reperto dalle mani sbagliate ma con un epilogo che lascia il professore amareggiato, la morte di
Clarisse. Innamorato di una donna che non potrà più essere sua e tornato a Parigi, rievoca il loro primo
incontro al museo dove fortuitamente incontra nuovamente una donna…
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splendore in un agosto caldo e deserto. Fra i pochi che popolano la città, c’è l’investigatore privato Fabio
Gracco, cinquant’anni, un divorzio alle spalle e una vita sentimentale fatta di alti e bassi. Gracco ha appena
svolto un’indagine su un caso d’infedeltà coniugale che coinvolge Nicola de Nicola, un noto politico d’area
progressista, astro nascente nella corsa alle primarie per la Regione Lazio. Potrebbe finire tutto così, con
una scenata della moglie, l’avvio dell’iter per il divorzio, magari uno scandalo mediatico con le inevitabili
dimissioni del politico. Ma le cose si complicano drammaticamente, perché una giovane archeologa viene
ritrovata morta nel sotterraneo del palazzo dove ha sede il comitato elettorale di de Nicola. L’investigatore
Fabio Gracco si troverà alle prese con un’indagine delicatissima, in una Roma infuocata, che lo porterà a
scoprire passioni segrete e scomode verità.
Parentesi - Silvano Squizzato 2014-05-02
Vorrei chiudere questa parentesi della mia vita il piu in fretta possibile e tornare alla mia leggerezza.
Marco, fisico di successo, crede di poter chiudere ordinatamente tutte le parentesi di ogni giorno come
nelle sue equazioni alla lavagna. Sofia, giurista brillante, sa che invece alcune parentesi non si chiudono
mai. Dentro una stanza puo accadere che due giovani esistenze, mille parentesi ciascuna, si fondano, si
sfiorino appena. Ma non esistono sempre stanze sicure. Nella vita capitano sassi pesanti, duri da mandar
giu, che possono diventare morbidi solo agli occhi di chi e in grado di accettare parentesi impossibili da
rimuovere.
Di Baio 1129 E ' Facile Risparmiare Se Sai Come Farlo! - Andrea Ponzinibio 2012
Vuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo davvero. Se stai cercando un libro che ti spieghi dove e come
risparmiare, l'hai trovato, non devi cercare più. Il libro è diviso in 5 categorie. La prima spiega come
risparmiare sulle spese fisse che hai durante l'anno, dal conto corrente, all'assicurazione auto, passando
dalle bollette e arrivando al canone Rai. Ad ogni capitolo ti sarà detto quanto sarebbe il risparmio a fine
anno. La seconda ti indica come sfruttare la rete per guadagnare qualcosa, così già ti ripaghi il libro in 5' e
nel restante tempo metti da parte un bel gruzzoletto. La terza insegna a comprare online, dove trovare a
meno e come non rimanere fregati, dagli acquisti sicuri su ebay, ai negozi della rete. La quarta svela tutti i
trucchi e i segreti per acquistare nel modo tradizionale risparmiando, dalla spesa al supermercato,
all'acquisto dell'automobile. L'ultima categoria è dedicata all'energia, e ti rivela tutto sul risparmio
energetico in casa: luce, acqua, gas, e tutto quello che gira attorno a quei tre argomenti, dalle lampadine a
basso consumo ai pannelli solari termici, spiegandoti come capire cosa conviene fare e cosa no in base alle
tue esigenze. A chi è rivolto il libro? A tutte le persone, uomini e donne che faticano ad arrivare a fine mese.
A chi già risparmia.
Rivista delle comunicazioni - 1911

42.195 - Massimo Cardaci 2018-07-11
La maratona, un traguardo per molti, che spesso non sanno di poterlo raggiungere. Un sogno per altri, che
hanno paura di viverlo. Una descrizione esaustiva negli aspetti pratici che riguardano la corsa di lunga
durata, ma non tecnicistica, narrata da un corridore non professionista a corridori di tutti i generi. Il tutto
condito con l'humour di chi non si prende molto sul serio, e che semplicemente vuole trasmettere una
passione. Seconda edizione, con diverse nuove sezioni e appofondimenti.
Sentieri virtuali - Aurora d'Errico 2018-08-29
Sentieri virtuali è la storia di Anna, una tranquilla segretaria di uno studio medico che, a seguito del suo
fallimento matrimoniale, si lascia convincere dalla sua cara amica, Barbara, ad iscriversi su facebook per
uscire dal suo mondo di clausura e conoscere nuovi amici. Proprio sul social conoscerà infatti, diversi
personaggi, da cui trarrà esperienze di vita e tra questi, incontrerà anche Khalid, un giovane yemenita che
deciderà di aiutare a fuggire dal suo paese in preda alla guerra. Questa scelta, però, determinerà una
trasformazione della sua persona e lo sconvolgimento radicale della sua vita che la condurrà a fare scelte
che avranno ripercussioni fino a quel momento del tutto inimmaginabili.
Amore alla fragola - Ada Capobianco 2020-12-15
Romance - romanzo breve (89 pagine) - Lisa e Beatrice, due donne e due amiche che avranno il coraggio di
cambiare vita per amore, scegliendo la via più scomoda. Lisa è una segretaria stanca del suo matrimonio,
Beatrice una donna in carriera che ha appena incontrato il suo grande amore. Dopo anni di lontananza, le
due si rivedono a Milano e vogliono tornare a essere le migliori amiche di un tempo. Felici di essersi
ritrovate vogliono far conoscere i rispettivi compagni, che ogni volta si defilano. Le ragazze cominciano a
insospettirsi e cercheranno un modo per farli uscire allo scoperto, ma il destino giocherà loro uno scherzo
crudele che rischierà di mettere in crisi la loro amicizia. Ada Capobianco, nata a Torino, vive nell'hinterland
milanese con il marito, tre figli e un cane. Lavora come contabile in un'azienda di trasporti e nel tempo
libero si dedica alla lettura. Le piace molto viaggiare, soprattutto con la fantasia, ma appena può parte alla
scoperta di nuovi luoghi e nuove culture. È presente nelle antologie 365 Racconti d'estate e Il magazzino
dei mondi 3 di Delos Books, Tovagliolo racconta e Tutte le sfumature di senza sfumature di Delos Digital e
Favolando, Certamente viaggiare e Qualcosa di rosso di Alcheringa Edizioni. Ha pubblicato nella collana
Senza Sfumature di Delos Digital Un weekend inaspettato, racconto scritto a quattro mani con Silvia Forte.
Isabella Valerio, nata a Gallarate nel 1962. Le piace scrivere, il suo genere preferito è il rosa, di cui è anche
appassionata lettrice. Come editor aiuta scrittori emergenti a migliorare i loro scritti. Tiene corsi di
scrittura e di informatica per Smartphone per l'Unitre di Sesto Calende.
La dea della fortuna - Giuseppe Furno 2016-06-23T00:00:00+02:00
«È nato un nuovo narratore». Ugo Gregoretti, Il Messaggero Come ogni estate, Roma ritrova il suo
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