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 Mercurio, dio dei ladri, e Henry Ford, mago Mercurio, dio dei ladri, e Henry Ford, mago
dell'industria; Lustig, mago della truffa, e Archibalddell'industria; Lustig, mago della truffa, e Archibald
Wavell, mago della strategia. Raccontando le storieWavell, mago della strategia. Raccontando le storie
di questi variegati protagonisti, Rampin spiega idi questi variegati protagonisti, Rampin spiega i
processi che la mente elabora per ideare, di volta inprocessi che la mente elabora per ideare, di volta in
volta, gli stratagemmi più appropriati a unavolta, gli stratagemmi più appropriati a una
determinata circostanza, e mostra come espanderedeterminata circostanza, e mostra come espandere
le doti di flessibilità e inventiva necessarie perle doti di flessibilità e inventiva necessarie per
impostare efficacemente i problemi che siimpostare efficacemente i problemi che si
presentano nei contesti più vari.presentano nei contesti più vari.
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La fisica fuori casa (Orizzonti Vol. 1)La fisica fuori casa (Orizzonti Vol. 1)

 Siamo perseguitati dalla fisica? Sì, non c’è Siamo perseguitati dalla fisica? Sì, non c’è
scampo, rassegnatevi. Anche quando statescampo, rassegnatevi. Anche quando state
ballando un tango avvinghiati in un abbraccioballando un tango avvinghiati in un abbraccio
appassionato al vostro o alla vostra partner. Perchéappassionato al vostro o alla vostra partner. Perché
quando si balla gravità, attriti e momenti angolariquando si balla gravità, attriti e momenti angolari
sono sempre lì, ad assistercisono sempre lì, ad assisterci

Dove sei stanotte (Le avventure di CarloDove sei stanotte (Le avventure di Carlo
Monterossi)Monterossi)

 Ritorna Carlo Monterossi, il protagonista di Questa Ritorna Carlo Monterossi, il protagonista di Questa
non è una canzone d’amore. Nella capitale moralenon è una canzone d’amore. Nella capitale morale
d’Italia (ma sarà vero?) stanno per accadere grandid’Italia (ma sarà vero?) stanno per accadere grandi
cose. Si abbatteranno sulla città con la violenza dicose. Si abbatteranno sulla città con la violenza di
un maremoto, e niente sarà più lo stesso. Una è iun maremoto, e niente sarà più lo stesso. Una è i

Vedere è tutto. Interviste e conversazioniVedere è tutto. Interviste e conversazioni
(1951-1998)(1951-1998)

 Questo libro riunisce dodici interviste e Questo libro riunisce dodici interviste e
conversazioni con Henri Cartier-Bresson, realizzateconversazioni con Henri Cartier-Bresson, realizzate
tra il 1951 e il 1998 gran parte delle quali, dopo latra il 1951 e il 1998 gran parte delle quali, dopo la
loro prima pubblicazione, non sono mai stateloro prima pubblicazione, non sono mai state
rieditate. In questi testi incontriamo un uomorieditate. In questi testi incontriamo un uomo
appassionato e appassionante, che racconta la suaappassionato e appassionante, che racconta la sua
opera, coopera, co

Capire Derrida in un'ora (Capire... in un'ora Vol.Capire Derrida in un'ora (Capire... in un'ora Vol.
4)4)

 Gli scritti di Jacques Derrida sono strumenti Gli scritti di Jacques Derrida sono strumenti
fondamentali per conoscere la culturafondamentali per conoscere la cultura
contemporanea: tuttavia appaiono spessocontemporanea: tuttavia appaiono spesso
difficilmente comprensibili a che non abbia giàdifficilmente comprensibili a che non abbia già
familiarità con il linguaggio, le argomentazioni e ifamiliarità con il linguaggio, le argomentazioni e i
concetti da lui utilizzati. Questo e-book, senza avereconcetti da lui utilizzati. Questo e-book, senza avere
la pretesla pretes
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo libro ha soddisfatto appieno le mie aspettative.Questo libro ha soddisfatto appieno le mie aspettative.
Lo consiglio. Le date di consegna sono state rispettate come da tabella e le condizioni ottime.Lo consiglio. Le date di consegna sono state rispettate come da tabella e le condizioni ottime.

 Review 2: Review 2:
Bellissimo libro.. lo consiglio a tutti! Non si può non averlo nella propria bibblioteca cartacea oBellissimo libro.. lo consiglio a tutti! Non si può non averlo nella propria bibblioteca cartacea o
virtuale! Assolutamente da comprare!virtuale! Assolutamente da comprare!
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