Il Caso Non Esiste Perch Le Cose Pi
Incredibili Accadono Tutti I Giorni
If you ally craving such a referred Il Caso Non Esiste Perch Le Cose Pi Incredibili Accadono
Tutti I Giorni book that will give you worth, get the extremely best seller from us currently from
several preferred authors. If you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are after that launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Il Caso Non Esiste Perch Le Cose Pi
Incredibili Accadono Tutti I Giorni that we will extremely offer. It is not not far off from the costs. Its
nearly what you dependence currently. This Il Caso Non Esiste Perch Le Cose Pi Incredibili
Accadono Tutti I Giorni , as one of the most involved sellers here will unquestionably be along with
the best options to review.

Come foglie al vento - Luca Ciampallari
2022-08-14
Forse l'ultimo del genere. Come foglie al vento, è
l'espressione che più si adatta a questo nostro
essere... <> appunto. Qui l'autore si addentra
dentro se stesso, muovendosi anche fuori al
contempo, e stralci di passato rivivono come un
tempo fissi nella memoria e rievocati e... Un po'
qui, lì, al mare, dentro un rudere e poi in un
altro, ed in montagna e tra le mura della propria
stanza... ci sono tutti, gli ambienti idonei
all'ascesa come la discesa. Prolisso,
ossessionato, vivo... c'è la paura, il tormen- to di
sapere... la rassegnazione... il passato, come il
presente racchiusi nel verbo. Un tentativo
esasperato di racchiudere la vita in un flusso di
parole, ed un prendere i cocci di noi per farne
uno, e riscoprirci unici per quanto frammentati,
contraddittori; ora qui, così, domani lì e così...
Come foglie al vento, volubili, appunto, membri
di questa natura, volubile a sua volta, folle se
vogliamo e... e... ---------------------------------------------------------------------------------------- C'è anche come
l'ossessione di sperimentarsi, e l'autore
attraversa quelle vie buie, guardandole per poi
risolversi verso la luce ed il solo Amore che
davvero ci salva... Lasciando intatto tutto il resto
come una visione comunque degna tra le altre, e
non andando così ad annullare quelle vie quelle
vie percorse... Riscoprendoci ancora così, non
solo di bianco ma di più, la complessità di
quest'uomo che si lascia attraversare,
trascinare, fuorviare anche davanti all'illusione

di una libertà senza eguali, come se non fossimo
invece <> ancora! Ed il sole come la luna non
avessero voce in capitolo. L'autore chiaramente
sta cercandosi e quando crede di averlo fatto si
sente incompleto, ecco che l'altra voce parla e si
smarrisce, interroga quella voce, si chiede chi è,
chi deve essere, cosa significa... cercando di
rappacificare le varie voci dentro, salvarsi dalla
scissione che ci spiazza e come ci succhia
l'anima nel tormento di voler essere altro da ciò
che davvero ----------------------------------------------------------------------------------------- siamo. Un invito a
guardarci dentro, nel profondo, l'autore lo fa non
senza paura ed è evidente o forse... Dirsi
comunque quella essere una visione e non
necessa- riamente quella definitiva, e saper così
anche prendere le distanze da quello che si
vorrebbe assoluto. Non v'è assolutezza, tutto è
traballante, soltanto l'Amore, l'Amore ci salva...
Non poteva che chiudersi così il flusso altrimenti
infinito... infinito. Prolisso, ossessionato, forse
anche noioso, è lui ancora al centro, che si
racconta, si sperimenta, si interroga, ha paura di
non riuscire nell'impresa di dare una visione
chiara a se stesso della vita, del senso, di ciò che
siamo e qual debba essere la via da percorrere.
Forse un turbine sconclusionato di parole che
solo l'ultima salva a conclusione del flusso, come
un amuleto, come una magia, l'Amore, ecco!
L'Amore!
Debates ... in the session 1876-77
(-1885-86). - Malta council of government 1887
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Il caso Maloney - La prima indagine
dell'ispettore Faraday - Graham Hurley
2014-02-04
Stewart Maloney è scomparso nel nulla:
l’ispettore Joe Faraday è convinto che sia stato
assassinato. Ma ci si può basare su una semplice
intuizione in un luogo come Portsmouth, una
delle città più povere e violente d’Inghilterra,
dove le uniche leggi sono il traffico di droga e il
crimine, e la sola regola è l’omertà? Sprecare
energie dietro un presunto caso di omicidio è
una perdita di tempo che Joe non può
permettersi. Ma Faraday sta lottando anche
contro altro: sotto un cielo grigio che incombe,
nel quale solo il volo degli uccelli sembra avere
ancora una direzione e un senso, i demoni di un
passato che lo ossessiona non gli concedono
tregua. Perché ritrovare Stewart Maloney vivo o
morto è il perno intorno al quale ruota ormai la
sua intera esistenza:e fallire significherebbe
arrendersi a quei demoni, arrendersi alla follia...
Con Il caso Maloney, Graham Hurley inaugura
una serie che in Gran Bretagna e in Francia ha
fatto scalpore: thriller forti di una scrittura
scabra e cristallina, e di una capacità di
restituire la realtà della scena criminale con tale
efficacia da annoverare tra i molti estimatori i
più alti gradi della polizia e dell’investigazione
del Regno Unito.
Storia d'Italia dal 1789 al 1814 ... Nella sua
integrità riprodotta, etc - Carlo Giuseppe
Guglielmo BOTTA 1862
Atti - Florence (Italy). Consiglio communale
1901
Il Diritto commerciale e la parte generale delle
obbligazioni ... - 1905
Viaggi Di Pietro Della Valle, Il Pellegrino - Pietro
Della Valle 1843
Il caso non esiste. Perché le cose più incredibili
accadono tutti i giorni - David J. Hand 2014
Fate il nostro gioco - Paolo Canova 2016-03-15
Win For Life, Slot machine, Superenalotto,
Roulette, Gratta & Vinci, Lotto, Bingo... molti
giochi, un’unica speranza: vincere! Chi non si è
abbandonato al sogno di diventare milionario
con l’acquisto di un biglietto della lotteria? Ma

quanto questo sogno è davvero a portata di
mano? Ed è proprio piccola la spesa da
affrontare? Quanto è equo il prezzo del biglietto?
Quali false credenze ci spingono al gioco?
Quante informazioni ha il giocatore?Da queste
domande è nata l’esperienza di Fate il nostro
gioco – una mostra, una conferenza e adesso
finalmente un libro – con l’obiettivo di svelare le
regole, i piccoli segreti e le grandi verità che
stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco
d’azzardo. La convinzione di Paolo Canova
(matematico) e Diego Rizzuto (fisico) è che il
modo migliore per farlo sia usare la matematica
come strumento di prevenzione, una specie di
“antidoto logico” per immunizzarsi, almeno un
po’, dal rischio degli eccessi da gioco. Perché la
matematica è un esercizio di pensiero critico
applicato a un ambito in cui “la sorte” c’entra
molto poco.Fate il nostro gioco è quindi un
viaggio di scoperte inattese e molto divertenti
che ci aiutano a capire che la matematica non fa
paura se la si sa raccontare e usare, e che dietro
le nostre speranza milionarie ci sono regole
ferree che, con i nostri cinque euro dati al
tabaccaio, non facciamo che confermare.
Preparatevi a giocare, però, perché tra le pagine
del libro più volte sarete chiamati a scoprire
come funziona la “fortuna”
The Effect of the State on the Family - Gary
Stanley Becker 1866
Non contate su di me - Antonio Schiena
2017-02-03
Primo è un ragazzo solitario e riservato. Nei
momenti più bui della sua vita, si è sempre
affidato alla scrittura per sfogarsi e andare
avanti. Un giorno però ritrova una lettera scritta
dal padre, prima che morisse, e le sue certezze
si sgretolano. Deluso da tutto, afferra i suoi
appunti e sale sul tetto del palazzo per farne un
falò. Qui incontra Futura, una ragazza dall’aria
ingenua e indifesa che, in piedi sul parapetto, sta
per gettarsi di sotto. Primo non ha la vocazione
dell’eroe, anzi il cinismo che lo contraddistingue
lo porta a scrollare le spalle di fronte a quella
scena, proseguendo nell’intento di bruciare gli
scritti che per anni ha custodito nella sua stanza.
Futura però aspettava solo qualcuno a cui
aggrapparsi. Inizia così a essere una presenza
fissa nella vita di Primo, che invece non vuole
alcun legame con lei e deve barcamenarsi fra
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uno strano sentimento non corrisposto per D e il
coinquilino, Elia, che si sta lentamente
distruggendo a causa del vortice malato in cui il
suo compagno Riccardo lo sta trascinando.
Quando, una notte, Primo e Futura troveranno il
corpo senza vita di una giovane ragazza, Primo
capirà che rimanere uniti è l’unica possibilità
per affrontare la vicenda e che è arrivato il
tempo di agire.
Il caso non esiste - Pietro Antonucci 2022-04-30
Primavera 2020. Nel periodo in cui il mondo si è
fermato per il lockdown indetto per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, il Commissario Leonardo
Belli vive la sua Roma, vuota, silenziosa, senza
traffico, guardandola con occhi diversi e
aprendosi a una serie di riflessioni personali
mentre indaga su un nuovo caso: il misterioso
omicidio di un uomo e del suo cane. Un caso solo
in apparenza irrisolvibile che invece nasconde
un’insolita verità. Con Il caso non esiste,
attraverso il personaggio del Commissario Belli,
lo scrittore Pietro Antonucci racconta il suo
punto di vista sull’esperienza del lockdown,
mentre pone al lettore un interrogativo: se un
giorno dovessimo incontrare il nostro doppio, il
nostro sosia, come cambierebbe la nostra vita?
Pietro Antonucci, nato a Frosinone 54 anni fa,
ciociaro DOC, studia a Roma ingegneria
meccanica perché da sempre attratto dalla
meccanica di precisione, dagli orologi alle
automobili. Da oltre 25 anni si occupa di
formazione e consulenza aziendale. Scout
dall’età di 10 anni nell’associazione FSE dove
svolge nel tempo numerosi incarichi.
Appassionato di alpinismo come del mare vissuto
con la barca a vela. è al suo primo libro.
Scrittore per caso sempre che il caso esista.
Parliamentary Papers - Great Britain.
Parliament. House of Commons 1852
Pontormo, Bronzino, Allori - Elizabeth Pilliod
2001-01-01
"Pilliod compares information from documents
she has discovered with Vasari's versions of the
artists' lives and shows how Vasari manipulated
their biographies - for example, suppressing any
mention of Pontormo's status as a court artist,
including his salary from Duke Cosimo I - in
order to diminish their reputations, to obliterate
memory of the traditional Florentine workshops,
and to enhance the importance of the Academy

instead. She also discusses such subjects as the
evidence for Pontormo's association with the
Medici court; Pontormo's house and its place in
the urban fabric of Florence; Bronzino's and
Pontormo's intimate association with poets and
theatrical spectacles; and Allori's painted
challenge to Vasari's view of the artistic scene in
sixteenth-century Florence.
Artista E Critico - Pietro Ardito 1880
Delle Lettere Familiari Del Commendatore
Annibal Caro - Caro 1763
Letteratura di un Amore - Anita Marin
2014-04-15
Anita e Bruno si conoscono ed e' coupe de
foudre. Lei e' ancora minorenne, la sua famiglia
facoltosa si oppone con tutte le forze alla
relazione. Negli anni della comunicazione di
carta, del fascismo, delle epurazioni post
mussoliniane Bruno resta saldo come una roccia.
Un amore d'altri tempi che riesce a vincere ogni
avversita', un involontario saggio lungo oltre
vent'anni di storia d'Italia.
L'assassino Sa Il Perché - Yannis Mitsopoulos
2011-07-19
Al contrario di quanto avviene solitamente nei
romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro
di delitti e misteri agiscono alla luce del
luminoso sole di Grecia. Storie del tutto
imprevedibili, che avvengono ora nella casa
accanto, ora nelle bianche isole greche o talvolta
nelle azzurre profondit del mare. Tra i misteri e i
codici del teatro antico, o sul sedile di una rossa
Ferrari, alla fine matura sempre un atroce
delitto. Lassassino sa il perch! La signora Gilda
si impossessa della Casa degli oleandri; Nassos
rincorre Lauto rossa delle donne di facebook;
davanti al faro dellisola di Paros, sotto locchio
della telecamera della CNN avviene la scoperta
di un singolare delitto; Oreste nellantico teatro
di Epidauro indaga i misteri di Asclepio e trova
la sua Elena. Un rasta va alla ricerca dei segreti
della sirena tra le rocce della fortezza veneziana
di Monenvassia; il marinaio Mimis decide di
porre fine allangoscia che gli procurano i sofismi
del Maestro; Uninnocua amicizia entra nella vita
di un marito geloso. Visita il sito libro:
www.thekillerknowswhy.com
Isolato - Giacomo Bonaglia 2021-06-03
Vovo, diciannove anni, vive con la madre invalida
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in un paesino lombardi. La sua vita scorre
normalmente, tra amici, scuola, social e lavoretti
serali per arrotondare. Ma tutto cambia il 21
febbraio 2020, quando viene annunciato il primo
caso italiano di Coronavirus. Pochi giorni dopo,
nel tentativo di arginare il contagio, il Governo
emana un decreto che impone per tutti i cittadini
la quarantena presso la propria abitazione. Così,
Vovo si ritrova chiuso in casa, in una condizione
di solitudine sempre più completa. La madre,
contagiata dalla vicina, viene portata via, e Vovo,
rimasto senza cellulare per un incidente, rimane
senz’altra compagnia che se stesso. Ma, presto,
gli effetti dell’isolamento sulla psiche di Vovo
iniziano ad assumere tratti inquietanti. La casa,
all’improvviso, diventa un luogo oscuro ed
estraneo, teatro di eventi inspiegabili. Cos’è
reale e cosa no? Costretto al nulla che riempie
ora le sue giornate, Vovo dovrà fare i conti con
le ombre della sua vita e le proprie paure più
nascoste.
Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo II - Carlo
Botta 2022-07-20
Opere Di Nicolò Machiavelli Cittadino E
Segretario Fiorentino: Legazioni e commissioni Niccolò Machiavelli 1811
La Libertà di Essere - Auralucis 2022-07-18
E se tutto ciò che fino ad ora hai considerato
reale si dimostrasse illusorio? E se tutto ciò che
fino ad ora ti è apparso fantastico si rivelasse
vero? E se tutto ciò che hai vissuto in questa vita
e in tutte le vite precedenti non fosse nient'altro
che un Attimo eterno? E se tutto ciò che hai
sempre considerato impossibile
improvvisamente si dimostrasse realizzabile? E
se ti rendessi conto che tutto ciò che fino ad ora
hai pensato fosse "tuo" in realtà non ti è mai
appartenuto? E se ciò che tu, fino ad ora, hai
sempre chiamato "io", non fosse nient'altro che
Dio? Quale rivoluzione si metterebbe in moto
dentro di te? Saresti ancora la persona che hai
creduto di essere? Vedresti ancora il mondo
come lo hai visto fino ad ora? Come affronteresti
le tue scelte? Quali nuovi strumenti e talenti
scopriresti dentro di te? Non ti sentiresti
pienamente libero di essere ciò che veramente
sei? In questo libro raccontiamo il percorso che
si è manifestato durante il nostro primo
seminario. Sei giorni senza un programma

predefinito, costruiti nella totale accoglienza
dell'Attimo, attraverso l'unione delle energie di
tutti i partecipanti, tra cui il Maestro Gesù.
Il diritto commerciale - 1905
*Scritti germanici di diritto criminale. - 1852
Escatologia quotidiana - Alberto Fabio
Ambrosio 2020-10-15T00:00:00+02:00
Il dipinto su tela dal titolo The Last Judgement di
Maxim Kantor, pronipote del grande matematico
e nipote del grande scrittore russo, artista lui
stesso di fama internazionale, è l’occasione per
riflettere e meditare su una teologia o meglio su
una escatologia del quotidiano. Infatti, la tela
racconta una scena quotidiana della vita stessa
dell’autore, con vari personaggi coinvolti in un
momento di vita familiare. I simboli però
rinviano e permettono di aprire a una vera
riflessione che spazi dal filosofico al teologico
passando per la spiritualità.
Perché i pesci non affoghino - Amy Tan
2010-10-18T00:00:00+02:00
Bibi Chen, una signora sulla sessantina di origini
cinesi che vive in California e si occupa di arte
asiatica, organizza un viaggio in Cina e
Birmania, a scopo culturale, per un gruppo di
amici e conoscenti. Ma, alla vigilia della
partenza, muore in circostanze misteriose. I
dodici partecipanti alla spedizione decidono di
partire ugualmente. Ben presto i programmi
originari cambiano e lungo la strada che li porta
dalla Cina alla Birmania, a contatto con una
realtà tutt’altro che benigna, nel gruppo esplode
la disarmonia. Costretti a lasciare la Cina prima
del previsto, arrivano in Birmania e, la mattina
di Natale, si verifica l’evento più strano e
inquietante: undici dei dodici viaggiatori
s’imbarcano per una gita su un lago e
spariscono. Sono stati rapiti da una tribù locale,
i Karen, duramente perseguitata dal governo
birmano..
Lord Byron's Life in Italy - Teresa Guiccioli
(contessa di) 2005
Lord Byron's Life in Italy is an English
translation of Vie de Lord Byron en Italie by
Byron's Italian friend Teresa Guiccioli, the
manuscript of which has lain in Ravenna since
the early 1880s, and which has never-been
published, or even read except by a small
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number of scholars. Teresa Guiccioli was the
poet's last mistress, his liaison with whom was of
longer duration than any other. They met in
1819, and their relationship lasted until he left
Italy for Greece in 1823. Persecuted by the
authorities because of the friendship with such a
dangerous man, Teresa's family had to move
from Ravenna to Pisa and finally to Genoa.
Teresa knew Byron better, probably, than any
other person, and her fresh and original account
of his life has been unknown for too long. This
superb translation, with elaborate introduction
and notes, fills a long-acknowledged gap in
studies of Byron. Michael Rees is a past joint
chair of the Byron Society. Peter Cochran is the
editor of the Newstead Abbey Byron Society
Review.
La Legge - Luciano Beretta 1866
Ryan e la città perduta - Davide Vezzani
2017-08-18
Ryan non sa perché sta scappando. Non sa
neanche da cosa. In effetti non sa praticamente
nulla a parte il suo nome. Ma ciò che lo attende
è qualcosa che non avrebbe mai potuto neanche
immaginare. Quando riapre gli occhi, dopo aver
perso i sensi per una freccia nella schiena,
qualcuno si sta prendendo cura di lui. Qualcuno
che è pronto per rivelargli una profezia che lo
vede come il Prescelto, destinato a salvare un
intero popolo, ritrovando un’antica città.
Qualcosa di molto speciale anima le pagine di
questo spettacolare romanzo fantasy. Non è
soltanto la trama avvincente, non sono soltanto i
personaggi splendidamente costruiti, non è
soltanto l’atmosfera leggendaria e la sensazione
di un passato ancestrale... è qualcosa che ha a
che vedere con la penna che ha tracciato queste
parole. Anzi... le penne. Perché sono state due le
penne, due le teste, due i cuori che sono scivolati
sulla carta. Un racconto scritto a quattro mani
da... due Vezzani.
I cento racconti, Vol.2, Veritas - Sebastiano
Scordato 2020-06-01
Il silenzio è l'unico compagno di un uomo che
vive in un appartamento alquanto strano e
attraverso il suo computer osserva l'evolversi di
una catastrofe che ha coinvolto l'intero pianeta.
Solo lui è a conoscenza di una verità
impercettibile e lovecraftiana, o almeno così
pensa

Conversazioni con l'inconscio - Roberto Dondoli
2016-08-02
Giorgio, un manager che ha sacrificato gli affetti
e una parte di sé per dedicarsi alla carriera, si
risveglia in ospedale dopo tre giorni di coma in
seguito a un incidente d’auto. Frastornato,
bendato, costretto a letto, nel silenzio dei suoi
pensieri sente una voce dentro la sua testa: è il
suo Inconscio che gli parla. Inizia allora a
tempestarlo di domande circa le cause delle
proprie malattie e le difficoltà nella relazione
con la sua ex moglie e con la figlia adolescente,
fino ad affrontare temi rilevanti come lo scopo
della vita. È un viaggio interiore, dove i
personaggi che si succedono sono le occasioni
per domandare al proprio Inconscio i perché
della propria vita, ottenendo quelle risposte che
lo porteranno a risolvere i propri conflitti interni
e a migliorare i rapporti con le persone che lo
circondano. Il libro è, in effetti, il riassunto di
molte ore di canalizzazione con il proprio
Inconscio da parte dell’autore che utilizza
l’espediente del racconto, scritto in prima
persona e in presa diretta, per condurre il
lettore in un affascinante viaggio di
trasformazione per comprendere gli aspetti della
propria vita, così come avviene per il
protagonista.
Le confessioni - Sant' Agostino
Correspondence Respecting the Assault
Committed on Mr. Erskine Mather at Florence
Presented to Both Houses of Parliament by
Command of Her Majesty, June 4, 1852 - Gran
Bretagna 1852*
Dizionario universale ragionato della
giurisprudenza mercantile ... Terza
edizione, nella quale è fusa la nuova
giurisprudenza dall' avvocato Giuliano
Ricci. [With a preface by G. Ricci.] tom. 1 Domenico Alberto AZUNI 1834
Incontrarsi - Massimo Falegnami 2020-11-30
Chi può dire di aver incontrato il Vero Amore?
Siamo tutti alla costante ricerca di un incontro
che cambi la nostra vita in meglio, di qualcosa
che possa indicarci il senso di tutte le cose che ci
accadono, che possa definire il nostro percorso
di vita. Condividendo la propria esperienza
personale, l’autore Massimo Falegnami racconta
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che cosa ha imparato e sta imparando
dall’incontro con la sua anima karmica: un
amore che insegna l’importanza di accettare se
stessi senza barriere sessuali e culturali.
Massimo Falegnami nato a Prato nel 1960, vive a
Roma. Diplomato “Designer di Moda” con
Certificazione “Coach Olistico”, ha lavorato per
molti anni nel settore tessile/abbigliamento,
successivamente nel franchising ed ha sempre
ricoperto ruoli di responsabilità. Attualmente
segue il suo blog facilitatoreemozionale.it,
portando avanti formazione e sessioni individuali
per il benessere e gestione delle emozioni.
Accounts and Papers of the House of
Commons - Great Britain. Parliament. House of
Commons 1852
Legitimacy and Revolution in a Society of
Masses - M. F. N. Giglioli 2017-07-28
Questions surrounding the concept of
legitimacy—the force that keeps a polity
together, and whose absence causes it to
shatter—are possibly the most important
concern of a study of politics. M. F. N. Giglioli
examines the shift to a distinctly modern
understanding of the concept in Continental
Europe, following the crisis of liberal rationalism
in the late nineteenth century, and the search
for new ways of envisaging the determinants of
collective action into the twentieth century.The
author examines certain aspects of the
intellectual and political background of early
twentieth-century theories of legitimacy
elaborated by Max Weber and Antonio Gramsci.
These theories are interpreted as the outcome of
a contested process of redefinition of the
concept, itself prompted by the social and
political circumstances of the late nineteenth
century, such as economic modernization and
the attempt to incorporate the working class into

the political system.This is the first book in a
generation to offer a general reassessment of
issues of legitimacy in political thought at the
turn of the twentieth century. It examines the
development of the concept in France, Italy, and
Germany during the half-century or so following
the Paris Commune. It discusses six key critics
of classical Victorian liberalism on the
revolutionary Left and the conservative Right.
The political position and biography of each is a
central focus of the study, as the culture of the
age was decisively shaped by reflection on the
social role of intellectuals.
Shelley and His Circle, 1773-1822 - Donald
H. Reiman 1986
I segreti del campo elettromagnetico-mentale Carlo Mele
Il caso e la probabilità - Giovanni Vittorio
Pallottino 2017-02-08
Cosa è veramente il caso? È il risultato dei
capricci degli dèi, come pensavano gli antichi? È
ciò che nasconde la nostra ignoranza, come
riteneva Pierre-Simon de Laplace? È una
caratteristica intrinseca alla realtà della natura,
come ci insegna la meccanica quantistica? Op
pure è soltanto uno schermo che ci preclude
l’accesso a una realtà per ora insondabile, come
pensava Albert Einstein? Questo libro costituisce
un viaggio appassionante nel mondo del caso,
della probabilità e della statistica, argomenti
solo apparentemente aridi, ma in realtà davvero
stimolanti. Un viaggio che va dalla nascita del
concetto di probabilità ai giochi d’azzardo e che
tratta delle rovinose illusioni dei giocatori, di
tragiche vicende giudiziarie, di clamorose vincite
alla roulette, di coincidenze incredibili, di brogli
elettorali, di frodi alimentari, di terremoti e del
caos, fino a discutere il ruolo essenziale del caso
nell’evoluzione biologica.
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