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La serie numero #1 e campione d’incassi! Quando l’agente speciale dell’FBI Adele Sharp –
una franco-tedesca cresciuta in America, e quindi con tripla cittadinanza – viene chiamata
a dare la caccia a un serial killer che ha preso di mira il quartiere a luci rosse di
Amsterdam, le doti di Adele sono messe decisamente alla prova. Si renderà presto conto
che non si tratta di un serial killer comune. E neanche di vittime comuni. “Quando pensi
che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del
thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e la fine porta a una rivelazione
sorprendente. Lo raccomando vivamente per la collezione permanente di qualsiasi lettore
che ami i thriller ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a
QUASI SCOMPARSA) NON RESTA CHE DETESTARE è il libro #14 della serie FBI
numero #1 e campione d’incassi con protagonista Adele Sharp (la serie ha inizio con NON
RESTA CHE MORIRE, libro #1) dell’autore Blake Pierce che è tra più venduti secondo
USA Today e il cui primo bestseller, Quasi Scomparsa (scaricabile gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000 recensioni a cinque stelle. L’agente dell’FBI Adele Sharp è un elemento
prezioso quando si tratta di portare i criminali davanti alla giustizia, mentre attraversano
i confini americani ed europei. Quando dei corpi morti cominciano a fare la loro comparsa
nei bordelli attorno al quartiere a luci rosse di Amsterdam, Adele viene chiamata a
indagare. Ma il caso, apparentemente semplice, inizia a complicarsi e a sfuggire al
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controllo, e Adele deve usare ogni trucco a sua disposizione per mettere insieme il mistero.
Chi è l’assassino? Perché queste vittime? E dove colpirà la prossima volta? Una serie
thriller piena zeppa di azione, con intrighi internazionali e suspense che ti incolla alle
pagine, NON RESTA CHE DETESTARE vi costringerà a leggere fino a notte fonda. È ora
disponibile anche il libro #15 della serie, NON RESTA CHE FARE DEL MALE!
Conan Doyle, Sherlock Holmes. Il segno dei quattro Leroux, Il profumo della dama in
nero Buchan, Il mistero della collana Green, Due iniziali soltanto... Fletcher, Il mistero del
diamante giallo Wallace, La porta delle sette chiavi Chesterton, Il segreto di Padre Brown
Biggers, Charlie Chan e il cammello nero Van Dine, La dea della vendetta White, Il
mistero della signora scomparsa Edizioni integrali È Sherlock Holmes il capostipite di
tutti i detective letterari: alla penna di Conan Doyle deve perciò essere consacrato il primo
scalino di qualsiasi raccolta di gialli. Con Il segno dei Quattro, secondo romanzo di cui era
protagonista, l’investigatore di Baker Street entrava di diritto nella leggenda. Capacità
deduttive, intuito, razionalità di ferro e approccio scientifico a ogni problema da risolvere:
da allora in avanti queste sono state le doti richieste ai solutori di delitti. I capolavori qui
raccolti consentono di omaggiare gli autori che hanno lasciato un segno nella storia del
giallo, ammaliando e riuscendo a tenere incollati alla pagina milioni di lettori, oggi come
ieri. Ecco dunque Rouletabille, il giornalista investigatore creato da Gaston Leroux, alle
prese con il caso di Il profumo della dama in nero. John Buchan ci conduce nelle spire del
Mistero della collana, a partire da un conturbante rito satanico; una morte inspiegabile è
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al centro del giallo di Anna Katherine Green, Due iniziali soltanto...; un intrico di sorprese
e colpi di scena costituisce la trama di Il mistero del diamante giallo di Joseph Fletcher,
ambientato presso le scogliere di Folkstone; il poliziotto Dick Martin dovrà carpire il
segreto di una cripta tombale in La porta delle sette chiavi di Edgar Wallace; il geniale
prete criminologo Padre Brown si cimenta in una delle più spinose indagini scaturite dalla
fantasia di Gilbert Keith Chesterton in Il segreto di Padre Brown; in Charlie Chan e il
cammello nero, l’eroe di tanti romanzi di Earl Derr Biggers si ritrova a indagare su un
omicidio a Waikiki, tra stelle del cinema e uomini senza scrupoli; con un delitto nel museo
egizio si confronta invece il colto e raffinato Philo Vance, creatura di S.S. Van Dine.
Chiude la raccolta il magistrale Il mistero della signora scomparsa, dal quale Hitchcock
trasse il film La signora scompare nel 1938.
SAGGIO (351 pagine) - SOCIETà E SCIENZE SOCIALI - Prede, pescatori e predatori
nell'acquario digitale della tecnologia Manuale teorico-pratico per evitare di farsi
prendere all'amo dai media digitali e tecnologici, da chi li ha creati e li gestisce, per sapere
distinguere la luce delle stelle da quella delle lampare, per non fare la fine del pesce di
nome Wanda e per diventare tutti abili anguille capaci di vincere qualsiasi resistenza, di
cambiare, risalire, filtrare e stare a galla. Internet è da sempre sinonimo di libertà, oggi la
sua pervasività suggerisce una maggiore consapevolezza e riflessione critica sull'uso che ne
viene fatto. Le nuove tecnologie sono strumenti potenti di libertà ma tutto dipende dalla
conoscenza che ne abbiamo e dall'uso che ne facciamo per interagire con la realtà, per
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modificarla e per soddisfare i nostri bisogni più concreti. Essere liberi significa usare la
propria facoltà di pensare, di operare, di esprimersi, di scegliere e di agire senza
costrizioni e in piena autonomia, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti da
usare. Nell'offrire la soluzione di problemi pratici e conoscenze utili, gli strumenti
tecnologici sembrano garantire la massima libertà dell'utente. Una libertà che deve fare i
conti con le limitazioni imposte dalla volontà di potenza della tecnologia, dai suoi
algoritmi, dai suoi mille "botnet", capaci di determinare comportamenti e abitudini, di
condizionare le forme di espressione, di minare la privacy e la riservatezza, di operare
costrizioni mentali condizionando scelte e processi decisionali. Ignari delle forme di libertà
del passato, troppo concentrati sul presente e poco interessati a quelle del futuro rischiamo
di trasformarci in tanti pesci, liberi di nuotare e sguazzare liberamente ma sempre dentro
un acquario, trasparente ma dal perimetro rigido e definito, che per le sue dimensioni ci
lascia credere di vivere liberamente in spazi autonomi, profondi e completamente liberi.
Nella realtà questi spazi sono controllati da entità esterne, attente a non fare mai mancare
il cibo ("l'uomo è quello che mangia e senza fosforo non esiste pensiero" diceva il filosofo
Feuerbach), il divertimento e l'ossigeno in cambio di complicità e sottomissione. Ne deriva
una libertà immaginaria, ampia e ricca di scelte ma sempre all'interno di narrazioni e
contesti sviluppati da altri. "Siamo pesci sempre pronti ad abboccare all'amo...?"
Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto
editoriale SoloTablet dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale,
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sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e management,
ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane e multinazionali.
Focalizzato da sempre sull'innovazione, ha implementato numerosi programmi finalizzati
al cambiamento, a incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del capitale
relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e
storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto
di Internet, social media e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi delle reti
sociali, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche online.
La farmacologizzazione del quotidiano tra medicina scientifica e non convenzionale
Il male invisibile della Sardegna
Sunti Dei Lavori Scientifici Letti E Discussi Nella Classe Di Scienze Morali, Storiche E
Filiologiche Della Reale Accademia Delle Scienze Di Torino Dal 1859 Al 1865
Da Newton ad Einstein fino alle onde gravitazionali
Archives suisses de neurologie et de psychiatrie
In due anni Elia Draghi ha imparato a controllare l’angoscia, la
solitudine, la sofferenza. È venuto il momento di smascherare chi gli
ha causato tutto questo. È venuto il momento di raccontare al
mondo “tutta la verità”. di Francesco Celentano Aosta, Elia Draghi
ha sperato in una giustizia che non è mai arrivata. Ora sa bene cosa
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siano l’angoscia e la sofferenza, ma ha imparato a controllarle e
sono diventate un vantaggio. Proprio come è successo con la
solitudine e con la sedia a rotelle su cui è costretto da due anni. Al
commissariato di Dora-Vanchiglia di Torino, l’ispettore, David
Crespi sta investigando su quattro strane morti e sulla misteriosa
scomparsa di un uomo che sembrano collegate a un vecchio caso
irrisolto, da tempo la sua ossessione. Le indagini dell’ispettore
sembrano finire in un vicolo cieco, ma su di esse Draghi costruirà un
rischioso piano per denunciare politici e magistrati perché, quando
la giustizia non è più possibile, rimane soltanto la vendetta.
Da troppo tempo la Sardegna è lo scenario di uno scempio – militare
e industriale – che sta mettendo a serio rischio l’ambiente e la salute
dei suoi abitanti. Non più solo l’isola di spiagge bianchissime, alberi
millenari e natura selvaggia, ma anche quella dei poligoni militari
che hanno portato nel cuore del Mediterraneo l’incubo della
contaminazione da polveri di guerra, un allarme sanitario
sistematicamente negato che accomuna il fronte interno più grande
d’Europa ai teatri di guerra internazionali. E ancora la più grande
raffineria del vecchio continente, inquinamento elettromagnetico e
rifi uti pericolosi, ciminiere e scarichi che spargono rifi uti
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industriali e scorie nocive in una devastazione di veleni e
disoccupazione. Un viaggio dal Sarrabus al Campidano, dal SulcisIglesiente sino a Porto Torres e l’arcipelago de La Maddalena, che
dà voce a chi contro le guerre simulate e gli abusi industriali ha
dichiarato una pacifica guerra. Perché «il vento gira e ogni tanto
spira dalla parte dei vinti, di chi ostinato non vuol dimenticare. Lo
sa il vento, in Sardegna, come stanno le cose». - See more at:
http://www.edizioniambiente.it/ebook/678/lo-sa-il-vento/
La gravità per rubare le parole di Winston Churchill, è "un
indovinello, ammantato di mistero, all'interno di un enigma". La
decifrazione di quell'enigma schiude la risposta alle più grandi
domande della scienza: cos'è lo spazio e cos'è il tempo? Cos'è
l'Universo e da dove viene? La gravità è la forza più debole nel
quotidiano, ma è la più forte nell'Universo. È stata la prima forza a
essere individuata e descritta, ma l'ultima a essere capita. È la forza
che tiene i nostri piedi a terra e non esiste niente di paragonabile.
Marcus Chown, fisico cosmologo, maestro indiscusso della
divulgazione scientifica, ci accompagna in un indimenticabile
viaggio dalla scoperta della forza di gravità nel 1666 alla rivelazione
delle onde gravitazionali nel 2015. E visto che ci troviamo sull'orlo
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di una rivoluzione epocale nelle nostre concezioni, ci aggiorna sulla
più grande sfida che la fisica abbia mai affrontato: l'unificazione
della teoria del grande, la teoria della gravità di Einstein, con la
teoria del piccolo, la teoria quantistica.
Redia
Complemento Di Tutte Le Reviste Sanitarie ...
Delos Science Fiction 176
Rivista di malariologia
Ristorante al termine dell'Universo

Una guida completa e aggiornata sui rimedi a base di cannabis reperibili in farmacia e sui
disturbi più comuni che si possono curare
«L’uomo, senza utopia, precipita nell’inferno di una quotidianità che lo espropria di ogni
significato e lo uccide poco a poco; ma non appena mette mano alla realizzazione di quella
utopia, al tempo stesso prepara le condizioni per una quotidianità sempre più atroce».
Così, più di vent’anni fa, il matematico, mediattivista e futurologo prematuramente
scomparso nel 2013 Antonio Caronia (1996, p. 58), riassumeva il nesso inscindibile che
lega, come in un inquietante nastro di Moebius, le utopie alle distopie.
Praticamente innocuoPraticamente innocuoEdizioni Mondadori
Dall'Inferno con Amore
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Lo sa il vento
Achter Internationaler Kongress für Lebensversicherungsmedizin, Luzern, 15.-19. Juni
1964
I pesci siamo noi!
Resuscitavano e basta
La famiglia di un uomo morto di tumore a causa del fumo sfida in
giudizio una potente multinazionale del tabacco. L'esito del processo
rimane incerto, e l'ultima parola spetterà al dodicesimo membro della
giuria, un giovane ex studente di legge dal passato misterioso.
Il primo volume delle opere giuridiche di Piero Calamandrei contiene
oltre trenta suoi scritti fra cui “La genesi logica della sentenza
civile”, “La sentenza soggettivamente complessa”, “Linee fondamentali
del processo civile inquisitorio”, “Il giudice e lo storico”, “Il
processo come giuoco”, “Processo e democrazia”.
RIVISTA (80 pagine) - FANTASCIENZA - Star Wars Il risveglio della
Forza - Hunger Games - I supereroi più assurdi - Terre gemelle Siamo
quasi pronti per l'evento cinematografico di questo 2015 e forse del
MIlennio. "Star Wars: Il Risveglio della Forza" approderà nelle nostre
sale il prossimo 16 dicembre e l'attesa è sempre più snervante. Per
tenervi compagnia fino a quel giorno, "Delos Science Fiction" vi
propone, nel numero 176, uno speciale a cura di Fulvio Gatti, uno
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degli esperti italiani della saga, con una riflessione "mitologica"
dell'opera di George Lucas e ben tre ipotesi su cosa dobbiamo
aspettarci su questo nuovo capitolo firmato da J.J. Abrams. Anche
un'altra saga cine-letteraria arriva al suo epilogo, almeno per il
momento. Stiamo parlando di "Hunger Games" che con "Il canto della
rivolta – Parte 2" arriva alla sua conclusione sul Grande Schermo.
Arturo Fabra ci racconta questo capitolo finale attraverso anche le
parole del regista Francis Lawrence e della protagonista Jennifer
Lawrence. Donato Rotelli, alias Derek Zoo, ci propone invece una
riflessione sul romanzo "Furia" di Salman Rushdie, molto ma molto
fantascientifico. Infine, Fabio Lastrucci ci trascina in una nuova
avventura nel fumetto vintage con un articolo dedicato al comics "Twin
Earths". Il racconto è di Alberto Vertighel. Rivista fondata da Silvio
Sosio e diretta da Carmine Treanni.
Dirk Gently, Agenzia Investigativa Olistica
Annuario scientifico e industriale direttore Augusto Righi
Non resta che detestare (Un thriller di Adele Sharp—Libro Quattordici)
Reports

Il volume che chiude la paradossale, amatissima saga di Douglas
Adams, iniziata con la Guida galattica per gli autostoppisti , l'unica
"trilogia in cinque parti" della storia della letteratura che ha
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conquistatoquindici milioni di lettori nel mondo.
Come si differenzia l'impossibile dal realizzabile? Cosa rende più
forte la forza di volontà? Qual è il modo giusto di sbagliare? Gli
spunti e le riflessioni che danno corpo a questo libro, scanditi in
modo da lasciare che ognuno trovi la sua risposta, sono sprazzi di
vita di chi, mantenendo concretezza e semplicità, è arrivato a
coronare il proprio sogno impossibile e a vedere la Terra dalla
vertigine dello spazio. Partendo dai sogni di un bambino che
vorrebbe fare l'astronauta e proseguendo fra gli ostacoli e le sfide
(dal servizio militare nei paracadutisti, alla missione italiana in
Libano, ad anni di studio e addestramento durissimi) che l'hanno
condotto finalmente a bordo della stazione spaziale in orbita
intorno alla Terra, quella di Paolo Nespoli è un'esperienza non
comune, ma sempre caratterizzata dagli stessi interrogativi con cui
tutti ci confrontiamo e a cui, in questo libro, l'astronauta italiano
prova a dare le sue risposte, spronando il lettore a scoprire le
proprie. Un libro per riflettere sulla propria rotta, per aiutare a
vedere le cose in modo diverso, riconoscere le opportunità e
focalizzarsi su come sfruttarle al massimo nella vita.
La seconda parte delle vicende di Gaia Valtoc e del suo eterogeneo
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gruppo di amici, nella cornice di Cesenatico.
Tutta la verità
Rivista amministrativa del Regno giornale ufficiale delle
amministrazioni centrali, e provinciali, dei comuni e degli istituti di
beneficenza
Apocalypse. L'orologio dell'apocalisse
La giuria
Scritti Da Gaspare Gorresio, Segretario Perpetuo Della Classe
Prendendo lo spunto dalla dolorosissima vicenda della morte di mio Padre per un tumore al
polmone, ho deciso di pubblicare un Blog affinche' tutti, ed in particolare le donne ed i giovani,
siano edotti di cosa significhi fumare, e di quali ne siano le con
1341.2.76
Dirk Gently è il titolare dell'agenzia di investigazione olistica che porta il suo nome. La sua
specialità sono i casi di gatti scomparsi. Sta proprio inseguendo le tracce di un felino quando
incontra un vecchio amico del college, Richard MacDuff, sospettato dell'omicidio del fratello della
sua fidanzata, nonché suo capo.
Conférences Magistrales Et Rapports Officiels
Praticamente innocuo
Storie e riflessioni di un astronauta con i piedi per terra
I capolavori del giallo
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Farsi spazio
Da una delle autrici più vendute secondo il New York Times, la
pluripremiata Colleen Gleason... "Eccitante, violento,
elettrizzante..." – Library Journal "La visione del futuro di
Colleen Gleason è oscura, complessa ed estremamente originale.
—Nalini Singh "Da Colleen Gleason, per tutti quelli che amano il
lato più scabro e metropolitano del paranormal romance." —Lara
Adrian, autrice di fama internazionale Il terzo episodio della
serie "concepita e scritta con straordinario acume" (Library
Journal), ambientata in una Las Vegas distopica e postapocalittica. Quent Fielding aveva tutto: i soldi, il potere, le
donne, la bellezza... finché lui e i suoi amici non sono rimasti
sospesi nel tempo per cinquant’anni. Ora Quent è solo, perso in
quella rigogliosa giungla urbana che è il nuovo mondo. Eppure la
vera sfida non sono gli zombie, gli animali selvatici o le
tecniche di sopravvivenza, ma domare Zoe Kapoor, sfuggente,
sboccata e bellissima cacciatrice di zombie.
Una gigantesca autostrada cosmica sta per essere costruita nei
pressi del sistema solare. Un'uscita secondaria è prevista
vicino a un piccolo pianeta azzurro-verde, abitato da primitive
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forme di vita intelligente, discendenti dalle scimmie...
Le stravaganti vicende di Arthur Dent e Ford Prefect, surreali e
irriverenti viaggiatori delle Galassie sempre alle prese con
avventure che hanno per scenario l'intero universo.
Filosofia e fantascienza. Spazi, tempi e mondi altri
Guida galattica per gli autostoppisti
La Prophylaxie en Gynécologie Et Obstétrique
La notte dell’abbandono
Ezechiele ed UNAVITAINFUMO
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