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Bugie che uniscono Have you ever wished to become a hacker? If the
answer is yes, this book is for you!Started as a crowdfunding
project, Hacklog Volume 1: Anonymity is the first of a book
collection dedicated to who wants to enter the world of Hacking and
IT Security. You'll learn how to use the tools real-life hackers
leverage everyday to avoid controls, how to conceal your most hidden
files (and also how to recover them!) and you'll get a deeper insight
over the broad world of anonymity.Hacklog Volume 1: Anonymity was
designed for who is not too familiar with IT Security, but is willing
to learn! Furthermore, it's a good review opportunity for those who
already know this fascinating world as well as industry experts: High
Schools, Universities, Industry Professionals and other Bodies use
Hacklog to get information and stay up-to-date about the techniques
used by cyber criminals to avoid controls and stay completely
anonymous in the broad world of the Web.Here are some of the themes
covered by the first volume: * You'll learn how to use the Operating
Systems used by hackers and industry experts, including Ubuntu, Kali
Linux, Parrot Security OS and many others, based both on GNU/Linux
and Windows and macOS.* You'll be able to identify the traces left on
a computer during an attack or an IT inspection, like MAC Address,
Hostnames usage, DNSs and the via-Proxy anonymizing IP* You'll be
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able to make secure communications through the VPNs, discovering the
best service providers and the regulations about governmental
takedowns* You'll learn the vast world of the Deep Web and the Dark
Net, the TOR, I2P and Freenet anonymizing circuits, as well as the
Combo Networks to stay safe through pyramidal communication tunnels*
You'll be able to identify the local resources that can harm you,
like Cookies, JavaScript, Flash, Java, ActiveX, WebRTC and you will
learn how to fingerprint your browser* You'll learn how to protect
your data, verifying it with checksums and encrypting it using
techniques like PGP and GPG; furthermore, you will get information
about how to encrypt a disk, steganography and how to backup your
crucial data* You'll be able to recover data even after a disk wipe,
and destroy it irreversibly, using the same techniques used by the
law enforcement bodies around the world* You'll learn how to identify
the vulnerabilities that expose your identity to the Web, and the
best practice to prevent it* You'll learn how to anonymously purchase
from the Web, using the Dark Net circuits and crypto-currencies like
the BitcoinHacklog, Volume 1: Anonymity is an open project, partially
released under Italian Creative Commons 4.0 - Italy. You can find all
licensing information at our official website: www.hacklog.ne
Why Do Buses Come in Threes? Sulle tracce di un reperto che potrebbe
cambiare la storia. Alla scoperta di una verità che costerà la vita a
molti. Baghdad, 2003: l’invasione americana apre la strada al
saccheggio del museo nazionale, da cui spariscono capolavori di
valore inestimabile. Ma c’è qualcuno che è interessato solo al
Navigatore, una statua di bronzo fenicia senza particolari
attrattive, che non compare nemmeno negli elenchi ufficiali. Eppure
chi lo vuole è disposto a tutto, anche a uccidere. E la prima vittima
non tarda ad arrivare: un losco trafficante di antichità, eliminato a
sangue freddo. Il secondo bersaglio è Carina Mechadi, coraggiosa (e
affascinante) funzionaria dell’Unesco, incaricata del recupero dei
tesori scomparsi. Grazie al provvidenziale intervento di Kurt Austin
e Joe Zavala, che incrociano la nave della ragazza mentre sono
impegnati in un’entusiasmante caccia agli iceberg al largo di
Terranova, Carina si salva e con lei il misterioso Navigatore… E a
questo punto è inevitabile che scendano in campo Austin e gli uomini
della NUMA. Quale segreto nasconde la statua? Alla ricerca di un
bandolo della complicata matassa, Austin e i suoi si troveranno
coinvolti in un’odissea nel tempo e nello spazio che li porterà sulle
tracce del tesoro di Salomone, passando per un misterioso archivio di
documenti cifrati del terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas
Jefferson, fino a un piano top secret dai risvolti terribili. Una
missione al limite dell’impossibile, perché il filo rosso che lega
questi elementi è fatto del sangue di chi si avvicina troppo alla
verità…
Mythomania, uncovering the compulsive liar. Solo un bacio e Dan
McAndrew, l’idolo delle ragazze della scuola, muore improvvisamente.
Per Scarlett non è certo un debutto brillante nel club esclusivo
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degli studenti più affascinanti e chic dell’istituto che frequenta;
inoltre, da quel momento, il terrore che qualcuno possa riconoscerla
come la ragazza del ‘bacio della morte’ si materializza dentro di lei
come un peso sullo stomaco. Costretta a cambiare scuola e a
trasferirsi presso la zia Gwen, arcigna e ostile, la ragazza non ha
però nessuna intenzione di abbandonare le indagini che riguardano il
decesso di Dan – soprattutto dopo aver scoperto di essere stata usata
come pedina in quel terribile episodio. Perciò, facendo squadra con
un’americana brusca ma che è l’unica che Scarlett possa considerare
davvero un’amica, decide di partire alla volta della Scozia, per
raggiungere la dimora storica dei McAndrew e cercare di chiarire una
volta per tutte come si sia arrivati a quell’orribile omicidio.
Laggiù conoscono Callum, il gemello di Dan, e ben presto Scarlett si
rende conto che lui è in pericolo, così come potrebbe esserlo anche
lei stessa se continua a indagare: ma è in gioco il suo onore, e
inoltre ora nella sua vita è entrato Jase, l’unico che la fa sentire
davvero al sicuro
Le bugie nel carrello È in atto da alcuni anni una vera e propria
corsa all'alimentazione "naturale", eppure le nostre idee sul tema
non sono così chiare come vogliamo credere. Sempre più spaventati e
confusi dai messaggi allarmistici dei media, ci siamo convinti che la
"manipolazione" del cibo sia uno dei tanti mali della società
odierna, dimenticando che l'intervento umano sulle specie vegetali è
antico quanto l'invenzione dell'agricoltura stessa. Siete sicuri che
il colore "naturale" delle carote sia l'arancione? O che il riso che
comprate sia veramente biologico? E poi: esiste sul serio una
patologia chiamata "sensibilità al glutine"? Per rintracciare la
storia di ciò che mettiamo oggi nel piatto, e trovare le risposte ai
tanti dubbi che ci assillano, gli autori ci guidano in un avvincente
viaggio nel tempo - attraverso la storia dell'uomo e le storie dei
cibi come li conosciamo - e nello spazio - per raccogliere sul campo
le prove e le testimonianze di ricercatori e agricoltori. Con piglio
appassionato da investigatori e solido rigore scientifico, e senza
timore di andare controcorrente, spiegano il vero significato di
alcune parole che sentiamo e leggiamo ogni giorno, aiutandoci a
scegliere con più consapevolezza. Scopriremo, tra l'altro, che la
prima mela OGM italiana è molto più "naturale" di quelle biologiche;
che già mangiamo da oltre vent'anni pasta prodotta con grano
modificato, addirittura dalle radiazioni nucleari, senza che si siano
registrati inconvenienti; e che molti dei nostri timori nascono da
preconcetti sbagliati cavalcati dal marketing e dalla politica. Per
essere finalmente in grado di farci un'idea più chiara di ciò che
mangiamo davvero.
Una telefonata Let the Meatballs Rest: And Other Stories About Food
and Culture (Arts & Traditions of the Table: Perspectives on Culinary
History)
DOLCI BUGIE, AMARE VERITÀ: DECISIONI «Un libro delicatissimo,
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sorretto da uno humor irresistibile». Sunday Business Post «Il
lettore si ritrova coinvolto dall’inizio alla fine, trascinato da una
tensione narrativa che svela uno dopo l’altro i segreti dei Neshov».
Le Monde
Life with Full Attention
Notes from the Internet Apocalypse This product is most effective
when used in conjunction with the corresponding double CD. - You can
purchase the print book and double CD as a pack (ISBN: 9781444107173)
- The double CD is also sold separately (ISBN: 9781444107180) (copy
and paste the ISBN number into the search bar to find these products)
Are you looking for a complete course in Swedish which takes you
effortlessly from beginner to confident speaker? Whether you are
starting from scratch, or are just out of practice, Complete Swedish
will guarantee success! Now fully updated to make your language
learning experience fun and interactive. You can still rely on the
benefits of a top language teacher and our years of teaching
experience, but now with added learning features within the course
and online. The course is structured in thematic units and the
emphasis is placed on communication, so that you effortlessly
progress from introducing yourself and dealing with everyday
situations, to using the phone and talking about work. By the end of
this course, you will be at Level B2 of the Common European Framework
for Languages: Can interact with a degree of fluency and spontaneity
that makes regular interaction with native speakers quite possible
without strain for either party. Learn effortlessly with a new easyto-read page design and interactive features: NOT GOT MUCH TIME? One,
five and ten-minute introductions to key principles to get you
started. AUTHOR INSIGHTS Lots of instant help with common problems
and quick tips for success, based on the author's many years of
experience. GRAMMAR TIPS Easy-to-follow building blocks to give you a
clear understanding. USEFUL VOCABULARY Easy to find and learn, to
build a solid foundation for speaking. DIALOGUES Read and listen to
everyday dialogues to help you speak and understand fast.
PRONUNCIATION Don't sound like a tourist! Perfect your pronunciation
before you go. TEST YOURSELF Tests in the book and online to keep
track of your progress. EXTEND YOUR KNOWLEDGE Extra online articles
to give you a richer understanding of the culture and history of
Sweden. TRY THIS Innovative exercises illustrate what you've learnt
and how to use it.
Le bugie della notte
The Last Girl
Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo
che compriamo Combattuta tra due uomini; uno quello di cui avevo
bisogno, l'altro quello che desideravo. Uno affidabile, l'altro
pericoloso. Ma entrambi disposti a sacrificare la propria vita per
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salvarmi. L'agente federale Sam Cortez si batte per distruggere
l'impero della famiglia Estrada, costruito sulla violenza e sulla
corruzione. Alex Estrada ha fatto quello che era necessario fare per
tenermi al sicuro e ha pagato con la sua vita. Quando comincio a
voltare pagina per ricostruire la mia vita, mi rendo conto che il
passato non è mai ciò che sembra. Quello che nessuno sapeva era che
tutti eravamo uniti da bugie. *Nota: con questo volume si conclude la
storia di Alex ed Emilia iniziata in Bugie che feriscono
Lights Out An award-winning writer re-imagines the life of Jesus,
from the points of view of four people closest to him before his
death. This is the story of Yehoshuah, who wandered Roman-occupied
Judea giving sermons and healing the sick. Now, a year after his
death, four people tell their stories. His mother grieves, his friend
Iehuda loses his faith, the High Priest of the Temple tries to keep
the peace, and a rebel named Bar-Avo strives to bring that peace
tumbling down. It was a time of political power-play and brutal
tyranny. Men and women took to the streets to protest. Dictators put
them down with iron force. In the midst of it all, one
inconsequential preacher died. And either something miraculous
happened, or someone lied. Viscerally powerful in its depictions of
the period - massacres and riots, animal sacrifice and human betrayal
- The Liars' Gospel makes the oldest story entirely new.
Complete Swedish Beginner to Intermediate Book and Audio Course In
this eight-week course on mindfulness, Maitreyabandhu gently guides
readers, teaching them how to pay closer attention to their
experience. Each week, he introduces a different aspect of
mindfulness - such as awareness of the body, feelings, thoughts and
the environment - and recommends a number of easy practices; from
trying out a simple meditation to reading a poem.Featuring personal
stories, examples and tempting suggestions, Life with Full Attention
provides both a starting point and a great refresher.
Food Rules "A mysterious worldwide epidemic reduces the birthrate of
female infants from 50 percent to less than one percent. Medical
science and governments around the world scramble in an effort to
solve the problem, but twenty-five years later there is no cure, and
an entire generation grows up with a population of fewer than a
thousand women"--Page 4 of cover.
You Are Not Human Sometimes we find ourselves with people who tell us
something that then turns out to be not true, that may not stop being
an anecdote, but when lies are constant, we may be before a
mythomaniac, that is, a person who lies almost compulsively, also
known as a pathological liar. With this text you will learn what it
is, how to differentiate it from other cases that show similar
symptoms of lies and how to deal with this problem.
Le bugie del marketing With a foreword by Tim Rice, this book will
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change the way you see the world. Why is it better to buy a lottery
ticket on a Friday? Why are showers always too hot or too cold? And
what's the connection between a rugby player taking a conversion and
a tourist trying to get the best photograph of Nelson's Column? These
and many other fascinating questions are answered in this
entertaining and highly informative book, which is ideal for anyone
wanting to remind themselves – or discover for the first time – that
maths is relevant to almost everything we do. Dating, cooking,
travelling by car, gambling and even life-saving techniques have
links with intriguing mathematical problems, as you will find
explained here. Whether you have a PhD in astrophysics or haven't
touched a maths problem since your school days, this book will give
you a fresh understanding of the world around you.
La casa delle bugie “Can I just be Marissa, please? I want to be
hilarious and sexy and smart and insanely knowledgeable about wine.”
—Mindy Kaling A fresh, fun, and unpretentious guide to wine from
Marissa A. Ross, official wine columnist for Bon Appétit. Does the
thought of having to buy wine for a dinner party stress you out? Is
your go-to strategy to pick the bottle with the coolest label? Are
you tired of choosing pairings based on your wallet, instead of your
palate? Fear not! Bon Appétit wine columnist and Wine. All The Time.
blogger Marissa A. Ross is here to help. In this utterly accessible
yet comprehensive guide to wine, Ross will walk you through the ins
and outs of wine culture. Told in her signature comedic voice, with
personal anecdotes woven in among its lessons, Wine. All the Time.
will teach you to sip confidently, and make you laugh as you're doing
it. In Wine. All The Time., you’ll learn how to: • Describe what
you’re drinking, and recognize your preferences • Find the best
bottle for you budget and occasion • Read and understand what’s
written on a wine label • Make the perfect pairings between what
you’re drinking and what you’re eating • Throw the best damn dinner
party your guests will ever attend • And much more
Le radici religiose e filosofiche delle medicine alternative A WALL
STREET JOURNAL BESTSELLER "If you’re in any kind of leadership
role—whether at a company, a non-profit, or somewhere else—there’s a
lot you can learn here."—Bill Gates, Gates Notes How could General
Electric—perhaps America’s most iconic corporation—suffer such a
swift and sudden fall from grace? This is the definitive history of
General Electric’s epic decline, as told by the two Wall Street
Journal reporters who covered its fall. Since its founding in 1892,
GE has been more than just a corporation. For generations, it was job
security, a solidly safe investment, and an elite business education
for top managers. GE electrified America, powering everything from
lightbulbs to turbines, and became fully integrated into the American
societal mindset as few companies ever had. And after two decades of
leadership under legendary CEO Jack Welch, GE entered the twentyfirst century as America’s most valuable corporation. Yet, fewer than
two decades later, the GE of old was gone. Lights Out examines how
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Welch’s handpicked successor, Jeff Immelt, tried to fix flaws in
Welch’s profit machine, while stumbling headlong into mistakes of his
own. In the end, GE’s traditional win-at-all-costs driven culture
seemed to lose its direction, which ultimately caused the company’s
decline on both a personal and organizational scale. Lights Out
details how one of America’s all-time great companies has been
reduced to a cautionary tale for our times.
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica
e leteratura Il volume traccia un percorso sulle tecnologie per le
imprese italiane che vogliono far parte attiva della “rivoluzione
digitale”. Il capitolo I, riguarda l’impresa produttrice: cloud
computing, stampa 3D e 4D, Internet delle cose, guida senza pilota,
Impresa 4.0, comprese le misure di incentivazione. Il capitolo II,
interfaccia l’innovazione con la tutela: accanto al Patent Box ed ai
“rimedi” alla contraffazione on line, si colloca, per es., la
tracciabilità dei prodotti con codici QR. Il capitolo III, sposta
l’attenzione sulle tendenze per la riqualificazione innovativa della
distribuzione commerciale: tagging, sistemi predittivi, mobile e
social commerce. Il capitolo IV, tratta il tema della logistica. La
consegna dei prodotti alimentari appare l’”ultimo miglio” del
commercio elettronico, per cui si descrivono come funzionano (e
costano) i modelli di consegna utilizzati in Italia dai principali
operatori (Esselunga, Amazon, etc.). Infine, il capitolo V, concerne
i pagamenti su Internet: dalle carte di credito on line e virtuali,
alle monete elettroniche (compreso il Bitcoin), ai pagamenti con
smartphone e tablet e tecnologie Rfid e NFC, fino al riconoscimento
biometrico con i selfie.
La stirpe di Salomone When society and the economy collapse in the
wake of the Internet's sudden breakdown, an Internet addict and a
menagerie of dysfunctional fellow sufferers chase down rumors that
someone in New York still has online access. By the creator of the
Hate by Numbers online video series. 40,000 first printing.
Baci e Bugie
dig.ital r.evolution. 5 lezioni per la riqualificazione delle imprese
italiane La rievocazione di un passato vicino e allo stesso tempo
lontano, in una terra misteriosa e affascinante come è la Sardegna,
dove si svolge la storia di un uomo che, fin da piccolo, ha saputo
gettare sul mondo uno sguardo curioso e allo stesso tempo
consapevole. I primi anni in orfanotrofio, poi la scuola, lo sport,
l’amore, la famiglia. Quanto sono importanti le nostre radici? Quanto
è importante riannodare i fili del nostro passato? Le ferite
dell’abbandono possono rimarginarsi con il tempo? In un mix di
fiducia nelle proprie capacità, coraggio, senso di rivalsa e umiltà,
dove non manca anche una sottile malinconia per un qualcosa di non
risolto, il protagonista ci accompagna lungo il percorso della sua
vita che continua oggi nel cuore di chi gli ha voluto bene. Il mio
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nome è Brunella (Bruna) Aresu, ho 64 anni, sono nata a Cagliari, ma
ho sempre vissuto a Orroli, un bellissimo paese in provincia di
Cagliari noto per il Nuraghe Arrubiu, situato a pochi chilometri. Ho
due figli e una splendida nipotina. Sono insegnante della scuola
primaria presso l’I.C. di Nurri, un paese vicinissimo a Orroli.
Nelle mani di Dio Nella prima parte del libro si dimostra come le
medicine "alternative" non hanno nulla in comune con le medicine
normali. La medicina scientifica si basa sulle prove di efficacia e
avalla qualsiasi cura si riveli efficace, indipendentemente da chi la
propone. Le medicine "alternative" non si fondano su prove di
efficacia ma su due principi filosofici e religiosi. - La analogia di
struttura microcosmo uomo e macrocosmo universo - La esistenza di una
forza vitale immateriale che spiega la vita. Nella seconda parte del
libro si spiega come la genetica ha sconvolto tutte le spiegazioni
religiose e filosofiche su cosa è la vita. Nella terza parte si
dimostra come per comprendere le origini delle religioni sia più
utile la psicologia che la analisi storica o filosofica. Un capitolo
viene dedicato alle droghe che provocano visioni mistiche (mescalina,
peyote, psilocibina ecc.) e alla loro struttura farmacologica,
analoga a quella dei neurotrasmettitori cerebrali (serotonina,
dopamina).
Vegan Revolution
Contro natura #1 New York Times Bestseller "A useful and funny pursesized manual that could easily replace all the diet books on your
bookshelf." —Tara Parker-Pope, The New York Times A definitive
compendium of food wisdom Eating doesn’t have to be so complicated.
In this age of ever-more elaborate diets and conflicting health
advice, Food Rules brings welcome simplicity to our daily decisions
about food. Written with clarity, concision, and wit that has become
bestselling author Michael Pollan’s trademark, this indispensable
handbook lays out a set of straightforward, memorable rules for
eating wisely, one per page, accompanied by a concise explanation.
It’s an easy-to-use guide that draws from a variety of traditions,
suggesting how different cultures through the ages have arrived at
the same enduring wisdom about food. Whether at the supermarket or an
all-you-can-eat buffet, this is the perfect guide for anyone who ever
wondered, “What should I eat?” "In the more than four decades that I
have been reading and writing about the findings of nutritional
science, I have come across nothing more intelligent, sensible and
simple to follow than the 64 principles outlined in a slender, easyto-digest new book called Food Rules: An Eater’s Manual, by Michael
Pollan." —Jane Brody, The New York Times "It doesn't get much easier
than this. Each page has a simple rule, sometimes with a short
explanation, sometimes without, that promotes Pollan's back-to-thebasics-of-food (and-food-enjoyment) philosophy." —The Los Angeles
Times Michael Pollan’s most recent book on food, Cooked: A Natural
History of Transformation—the story of our most trusted food expert’s
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culinary education—was published by Penguin Press in April 2013, and
in 2016 it served as the inspiration for a four-part docuseries on
Netflix by the same name.
La filosofia della cultura "A stellar debut . . . about an
unconventional family, fear, hatred, violence, chasing love, losing
it and finding it again just when we need it most."--The New York
Times Book Review WINNER OF THE COSTA BOOK AWARD - "A wonder . . .
[This book] teems with real, Trinidadian life."--Claire Adam, awardwinning author of Golden Child SEMI-FINALIST FOR THE OCM BOCAS PRIZE
- One of the Best Books of the Summer: Time - The Guardian - Goop Women's Day - LitHub After Betty Ramdin's husband dies, she invites a
colleague, Mr. Chetan, to move in with her and her son, Solo. Over
time, the three become a family, loving each other deeply and
depending upon one another. Then, one fateful night, Solo overhears
Betty confiding in Mr. Chetan and learns a secret that plunges him
into torment. Solo flees Trinidad for New York to carve out a lonely
existence as an undocumented immigrant, and Mr. Chetan remains the
singular thread holding mother and son together. But soon, Mr.
Chetan's own burdensome secret is revealed, with heartbreaking
consequences. Love After Love interrogates love and family in all its
myriad meanings and forms, asking how we might exchange an illusory
love for one that is truly fulfilling. In vibrant, addictive
Trinidadian prose, Love After Love questions who and how we love, the
obligations of family, and the consequences of choices made in
desperation. Praise for Love After Love "Love After Love is gift
after gift. An unforgettable symphony of love and loss, heartache and
guilt, and the secrets and lies that pull us together, and tear us
apart. Dazzlingly told in the most electrifying prose you will read
all year."--Marlon James, Booker Prize-winning author of Black
Leopard, Red Wolf "This book teems with real, Trinidadian life:
neighbors so nosy they know your business before it happens;
descriptions of food that'll have you googling recipes; feting and
liming and plenty of sex. There's darkness here, too--violence,
loneliness, moments of despair--and how Ingrid Persaud weaves all
these elements together in one book, with so much warmth and humor
and love for her characters, is a wonder."--Claire Adam, awardwinning author of Golden Child
Il buio e la colomba After the death of her husband, who broke her
heart with all of his illicit affairs, Sophie Evans refuses to be
seduced by the Earl of Banallt who, declaring his love, won't take no
for an answer. Original.
Andrea Pirlo: I Think Therefore I Play
Scandal
ANNO 2020 L'AMBIENTE SECONDA PARTE "In questo volume, sono contenuti
i racconti che hanno vinto il premio Giuseppe Giusti per la narrativa
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inedita (2000) e altri, che hanno ricevuto, singolarmente, altri
premi e segnalazioni. "Il buio e la colomba": premio "In-edito
Holden" e un premio al Ceppo Proposte; "Il ventiseiesimo colloquio",
secondo classificato al premio Lovecraft; "Con la luna e senza luna,
signor tenente" e "Carne", pubblicati nell'antologia "Onda lunga";
"L'assedio e la cometa" finalista nel concorso "Le storie del
novecento"; "Memoria esaurita", vincitore del premio Holden - Giallo
Cremona"; "Il dodicesimo annivversario", finalista del premio
Pordenone.it. La raccolta include inoltre racconti più recenti."
Hacklog Volume 1 Anonymity (English Version): It Security & Ethical
Hacking Handbook [Italiano]: Questo volume raccoglie i contributi che
studiosi della più ampia estrazione, italiani e stranieri, hanno
dedicato a un tema fondamentale per i nostri tempi. L’oggetto
“cultura”, tema centrale pure della filosofia cassireriana, è letto,
analizzato e proposto come nodo problematico ma gravido di spunti
fecondi e attuali, da plurime prospettive teoriche e ambiti
disciplinari diversificati ./[English]: This volume collects the
contributions that scholars of the widest extraction, Italian and
foreign, have dedicated to a fundamental theme for our times. The
“culture”-object, a central theme of Cassirer's philosophy as well,
is read, analyzed and proposed as a problematic node, but full of
fruitful and current ideas, from multiple theoretical perspectives
and diversified disciplinary fields.
Mariano corre ancora
Semplicemente fisica. Fraintendimenti, bugie, buchi neri
nell'apprendimento scolastico della fisica In this brilliant,
engrossing work, Jack Turner explores an era—from ancient times
through the Renaissance—when what we now consider common condiments
were valued in gold and blood. Spices made sour medieval wines
palatable, camouflaged the smell of corpses, and served as wedding
night aphrodisiacs. Indispensible for cooking, medicine, worship, and
the arts of love, they were thought to have magical properties and
were so valuable that they were often kept under lock and key. For
some, spices represented Paradise, for others, the road to perdition,
but they were potent symbols of wealth and power, and the wish to
possess them drove explorers to circumnavigate the globe—and even to
savagery. Following spices across continents and through literature
and mythology, Spice is a beguiling narrative about the surprisingly
vast influence spices have had on human desire. Includes eight pages
of color photographs. One of the Best Books of the Year: Discover
Magazine, The Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle
The Liars' Gospel Cos’è esattamente il Kamut®? Perché è meglio non
mangiare troppo tonno? Le patate al selenio fanno bene alla salute?
La mortadella al 100 per cento naturale esiste davvero? Dopo il
successo di PANE E BUGIE (Chiarelettere 2010), il libro sulla
disinformazione in campo alimentare, Dario Bressanini ci accompagna
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tra gli scaffali di un supermercato immaginario e ci aiuta a capire
cosa raccontano, e cosa nascondono, le etichette dei prodotti che
acquistiamo. Scopriremo, tra l’altro, che l’equazione “naturale =
buono” è uno dei pregiudizi più radicati e più usati dalla
pubblicità, che un prodotto che l’etichetta descrive come a “chimica
zero” i conservanti li contiene, che il prezzo di una bottiglia di
vino ne influenza l’apprezzamento e che il tonno più buono non si
taglia con un grissino.
Wine. All the Time. The sensational new page-turning thriller from
the number 1 bestselling author of Rudy & Judy pick The Holiday and
The Catch. Perfect for fans of FRIEND REQUEST by Laura Marshall and
BRING ME BACK by BA Paris. What if a single 29 second phonecall could
change your life forever? 'Give me one name. One person. And I will
make them disappear . . .' When Sarah rescues a young girl in
trouble, she expects nothing in return. But her act of bravery puts a
powerful and dangerous man in her debt. He lives by his own brutal
code, and all debts must be repaid - in the only way he knows how. He
offers Sarah a way to solve a desperate situation with her
intolerable boss. A once-in-a-lifetime deal that will make all her
problems disappear. No consequences. No comeback. No chance of being
found out. All it takes is a 29 second phone call. BECAUSE EVERYONE
HAS A NAME TO GIVE. DON'T THEY? 'Amazing! The feeling of
powerlessness builds almost unbearably. Prepare for gnashing of teeth
and nail biting till the bitter end' Liz Lawler, bestselling author
of DON'T WAKE UP 'A first-class thriller, every bit as good as Lies'
Simon Lelic, author of THE HOUSE 'A moral dilemma + a pacy plot = one
gripping thriller. I stayed up far too late reading this one!' Louise
Jenson 'An impactful, topical thriller with a plot that provokes
emotion whilst keeping you guessing. TM Logan will welcome a new army
of fans with his brilliant second book' Phoebe Morgan, author of THE
DOLL HOUSE. More praise for T. M. Logan, the master of the everyman
thriller 'Assured, compelling, and hypnotically readable - with a
twist at the end I guarantee you won't see coming' Lee Child 'A tense
and gripping thriller' B A Paris, bestselling author of BEHIND CLOSED
DOORS 'So gripping I genuinely found it hard to put down' KL Slater,
bestselling author of BLINK 'A compelling, twisty page-turner, and
that's the truth' James Swallow, bestselling author of NOMAD
Love After Love Paolo Buzzi e Davide Bazzani sono due affermati
professionisti. Brillanti, eleganti e convincenti, soprattutto a
parole. Il primo sostiene di essere una sorta di sensitivo e con una
serie di stratagemmi coinvolge, loro malgrado, proprio le forze
dell’ordine, in un susseguirsi di situazioni paradossali. Il secondo,
invece, affascinato dal lato oscuro della perversione umana, decide
di osare sovvertendo regole, convenzioni, morale e logica. Due storie
che scorrono senza mai incrociarsi, legate però da un fatale
intreccio di menzogne, dissimulazioni, millanterie e inganni. Perché
dietro all’apparenza si cela un qualcosa di incredibile. Chi sono
veramente costoro? E cosa nascondono? Domande che, senza una
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risposta, rappresentano per gli investigatori Maurizio Vivaldi e
Alessandro Meucci un vero e proprio tormento. Un’indagine complessa
in una Torino che deve affrontare una nuova sfida con
l’imponderabile. Maurizio Blini è nato a Torino nel 1959. Presente
con i suoi racconti in numerose antologie, ha pubblicato: Giulia e
altre storie (Ennepilibri Editore, 2007); Il creativo (Ennepilibri
Editore, 2008); L’uomo delle lucertole (A&B Editrice, 2009); Il
purificatore (A&B editrice, 2011); Unico indizio un anello di giada
(Ciesse Edizioni, 2012); R.I.P. Riposa in pace (Ciesse Edizioni,
2013); Fotogrammi di un massacro (Ciesse Edizioni, 2014); Figli di
Vanni (con Gianni Fontana, Golem Edizioni, 2015); Rabbia senza volto
(Golem Edizioni, 2016); La ragazza di Lucento (Fratelli Frilli
Editori 2018) e La strategia del coniglio (Fratelli Frilli Editori
2019).
Spice Dopo il best seller "The Great Stagnation" Tyler Cowen prosegue
la sua riflessione sulle disuguaglianze e sul futuro del lavoro,
disegnando scenari prossimi venturi con cui inevitabilmente
confrontarsi. Oggi ci sono sempre più persone ricche e sempre più
persone povere, con un gap che si va allargando mentre si assottiglia
sempre più la fascia media. Calcoliamo ancora indicatori come reddito
e consumo medio pro capite, tasso medio di alfabetizzazione, numero
medio di laureati ecc. Ma tutte queste medie hanno perso significato.
Ciò che conta non è più la media, ma dove ci si colloca. Le
disuguaglianze sono ormai generate dall’ipermeritocrazia: chi dispone
di mezzi e capacità di adattarsi ai cambiamenti imposti dalla
rivoluzione tecnologica si arricchisce, mentre tutti gli altri, i
poveri e la classe media, restano indietro. Che fare? Seguire la
cosiddetta opzione Donner, campione di scacchi cui fu chiesto quale
strategia seguire in una partita contro un computer, che rispose:
«porterei un martello»?
Let the Meatballs Rest, and Other Stories about Food and Culture
Avete mai ceduto alle pressanti richieste di vostro figlio, che vuole
giocattoli costosi o proprio quella marca di cereali per la
colazione? Avete comprato un libro solo perché compariva nella
classifica dei bestseller? Vi siete mai soffermati ad ammirare il
nuovo idolo delle ragazzine? Avete mai dormito abbracciati all'iPhone
sotto le coperte? Avete cliccato Mi piace su una pagina di Facebook,
sottoscritto una carta fedeltà o infilato in borsa una bottiglietta
di disinfettante per le mani? Se la risposta è sì allora i brand vi
hanno lavato il cervello. Il visionario del marketing Martin
Lindstrom lo sa bene, perché da più di vent'anni combatte in prima
linea nelle guerre del branding. E ora ha deciso di puntare i
riflettori sui suoi colleghi per rivelare tutti i trucchi e le
trappole psicologiche con cui il marketing e i pubblicitari
nascondono la verità, ci manipolano la mente e ci persuadono nel fare
acquisti. Attingendo alle sue esperienze in alcune delle aziende più
grandi e ricche del mondo, e sulla base di ricerche innovative che ha
condotto appositamente per questo libro, Lindstrom svela alcuni
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segreti del marketing: - nuove scoperte che evidenziano come la
pubblicità si rivolga intenzionalmente a bambini sempre più piccoli o
come certe aziende alterano le formule dei loro prodotti per far sì
che generino dipendenza fisica - i risultati di uno studio, condotto
con la risonanza magnetica, che ha svelato a cosa pensiamo davvero
quando vediamo un certo messaggio pubblicitario - come il marketing e
i commercianti sfruttano il panico, alimentando nell'opinione
pubblica la paura di epidemie globali, disastri naturali e
contaminazione degli alimenti - le ricerche delle neuroscienze che
dimostrano quanto siamo dipendenti dai nostri iPhone e Blackberry (e
la scioccante verità che affrancarci dall'assuefazione ai telefoni
cellulari può essere più difficile che liberarci dalla droga o
dall'alcol) - come le aziende raccolgono di nascosto le tracce che
lasciamo nel mondo digitale, per setacciare i dettagli più intimi
della nostra vita privata e poi usano quelle informazioni per
mostrarci offerte tarate al millimetro sui nostri profili
psicologici. Prendendo le mosse dalle conclusioni del classico
bestseller I persuasori occulti di Vance Packard, scritto oltre
cinquant'anni fa, questa inchiesta incendiaria ci presenta i
persuasori occulti del ventunesimo secolo e ci spiega perché sono più
insidiosi e diffusi che mai. Lettura irrinunciabile per il
consumatore informato di oggi, Le bugie del marketing ci insegna a
difenderci dai giganti globali che cospirano per strapparci i nostri
sudati guadagni.
29 Seconds In Nazi Germany, Hitler portrayed the Jews as vermin and
six million people were killed. Metaphors can make the unreasonable
seem reasonable, the illegitimate appear legitimate, and good people
turn evil. Top speechwriter Simon Lancaster goes on a mission to
explore how metaphors are used and abused today. From Washington to
Westminster, Silicon Valley to Syria, Glastonbury to Grenfell, he
discovers the same images being used repeatedly. Scum! Bitch!
Vegetable! Whilst vulnerable groups are dehumanised, the powerful are
hailed as stars, angels or even gods. Prepare to take a journey into
the surreal. This book raises profound questions about the power of
language and the language of power. You will never think about words
in the same way again.
La media non conta più Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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