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Questo breve volume è un piccolo ma completo manuale
per comprendere meglio Covid-19 e il possibile ulteriore
sviluppo di questa epidemia. Da che cosa sono i
coronavirus alle caratteristiche di Sars-Cov-2, dalle
origini della pandemia in Cina al suo arrivo in Italia, dalle
misure epidemiologiche con cui seguirne l’evoluzione,
sino a una riflessione conclusiva sul “significato”,
individuale e collettivo, che possiamo dare a questa
lunga e drammatica vicenda. In definitiva, agendo come
una cartina di tornasole dei pregi e dei difetti della
globalizzazione in generale, e in particolare del sistemaItalia, questa pandemia ci pone di fronte a un’esigenza
non più procrastinabile. Quella di cambiare paradigma.
Un paese abituato da troppo tempo a “pensare corto” e
ad “agire lentamente”, dovrebbe cogliere la sfida di
Covid-19 e implementare un diverso modello,
riassumibile nella formula “pensiero lungo, azione
veloce”. Questa sorta di rivoluzione culturale non solo ci
aiuterebbe a uscire prima, e meglio, dall’epidemia
generata dal nuovo coronavirus, ma ci consentirebbe
anche, finalmente, di diventare un paese veramente
moderno, in grado di competere alla pari con le maggiori
economie del mondo. Nel frattempo, impariamo a tenere
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dipendere troppo
dal parere di esperti, che spesso esprimono posizioni
contraddittorie e talvolta persino confusive. Il libro ci dà
tutti gli strumenti statistici ed epidemiologici che servono,
spiegandoceli passo per passo, con un linguaggio
semplice ma altrettanto rigoroso.
«Everybody should learn to program a computer,
because it teaches you how to think» – Steve Jobs
Un ictus improvviso e devastante colpisce l’autore a soli
45 anni: è il cupo confine fra la vita vissuta fino ad allora
e la vita di disabile totale che inizia dopo quei brevi,
terribili secondi. E’ un libro autobiografico che descrive
come si è compiuta la rinascita da una profonda
depressione causata dai terribili esiti dell’ictus al
desiderio di continuare a vivere il più intensamente
possibile la vita. Dai momenti in cui il pensiero
dominante è il suicidio a quelli di una abulia e inerzia
passiva anch’essi estremamente negativi, dal litigio con
Dio al ritorno dell’amore della vita, del mondo, degli altri,
di Dio. L’ictus, con il suo nome pungente che ricorda i
suoi tremendi effetti, è il nemico da sconfiggere,
soprattutto nelle sue più gravi conseguenze, quelle
morali e psicologiche. E l’autore, anche se in un tempo
non certo breve, ci riesce e ritorna di nuovo ad amare la
vita, impara a convivere con l’ictus, gli cambia nome, lo
trasforma in “coccolone”.
Storie di un mondo in cui «il lavoro quello vero è
diventato un bene di lusso».«A fine lettura Sono come tu
mi vuoi si scopre manifesto. Il manifesto di una
generazione incapace di manifesti, che non sa neanche
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colpi dallinizio e si rifiuta perciò di darsi peso. Eppure
vede nelle pieghe, tra la vita quotidiana e il lavoro, tra i
sentimenti e la necessità che preme, dove ci siamo
ritirati. Sono come tu mi vuoi si scopre manifesto perché,
con la stessa lucidità con cui narra la condizione di chi
lavora e vive, non può fare a meno di evocare in
controluce una vita in cui si può sperare, non può fare a
meno di riconoscere, quasi con imbarazzo, epica, dignità
e peso.»
Finalmente ho capito la statisticaI metodi, gli strumenti,
le rappresentazioni grafiche, le tecniche, i concetti...
spiegati a tutti con la massima chiarezzaVallardi
Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre sapere
per avviare i primi passi nella programmazione con
l’intelligenza artificiale, con consigli pratici derivati
dall’esperienza dell’autore. Quali sono le possibilità di
calcolo sofisticate offerte dall’intelligenza artificiale?
Come creare un algoritmo per usarle? Quali sono i
vantaggi e gli svantaggi? Come organizzare i dati?
Come interpretare input e output? Come scegliere le
librerie e gli strumenti di programmazione? Dove trovare
materiale per approfondire? Questo volume, ricco di
tabelle ed elenchi che consentono di capire subito quale
soluzione adottare, risponde a tutte queste domande (e
non solo) utilizzando un approccio pragmatico e
operativo.
Quando leggiamo grafici, tabelle, percentuali, o ci
appassioniamo a ricerche di mercato e sondaggi
d’opinione, ci stiamo muovendo nel mondo della
statistica. Questa scienza matematica che studia e
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lavoro, nei mezzi di informazione, nei testi di studio:
comprendere come funziona ci metterà a disposizione
un ottimo strumento per interpretare la realtà ed essere
più efficaci nei processi decisionali. Tutte le aree di
maggiore interesse, dalle medie all’inferenza statistica
al calcolo delle probabilità, sono spiegate con il minor
ricorso possibile alle formule: anche chi non ha mai
amato la matematica ne resterà affascinato!
After reviewing, from a grammaticalization perspective,
the main stages in the evolution of Italian object clitic
pronouns, the book discusses the distinctive
morphosyntactic, semantic, and pragmatic features of
Italian clitics. In particular, the book offers an original
study of the most common examples of so-called verbi
procomplementari, verbs which are characterized by the
incorporation of clitics that no longer function as
pronouns, and which are widely used in present-day
Italian. Their emergence involves both
grammaticalization of the clitic pronoun into an obligatory
element, and lexicalization of the verb+clitic sequence.
This study is essentially descriptive and maximally datadriven. The discussion of grammaticalization and
lexicalization is reduced to the essentials and aims
primarily at defining how these terms, which have
received different and at times divergent interpretations,
are employed in the book. The book is accessible to a
wide and varied readership, which includes Italian and
Romance linguists of functional and formal orientation,
Italian language scholars, grammaticalization scholars
interested in new case studies, as well as students of
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Massimo A
Melli,
Panteista
appassionato
di fisica e di
logica matematica e ammiratore di Spinoza e di Einstein,
è l’autore di questi racconti. Nel 2013 ha pubblicato il
libro: Il Talmud di Scicli che si può scaricare gratis dal
Web. Il Cabalista Leon, l’eroe di questi racconti, si è
basato sulla sapienza della Cabala ebraica per
analizzare i maggiori paradossi dello spazio e del tempo.
Il risultato è una serie di racconti ironici e umoristici e di
saggi geometrici talmente facili da capire, che si
potrebbero spiegare anche alla nonna. Per quel che
riguarda Dio, la conclusione del Cabalista Leon è: “Dio è
la Legge matematica, non la mano che causa o modifica
l’evento futuro."
La lettura del bilancio aziendale è utilissima -soprattutto
in questi tempi di crisi- per valutare rapidamente il livello
di salute di un'azienda e dunque deve essere compresa
da chiunque, lasciando eventualmente agli esperti (i
commercialisti, i revisori dei conti o gli analisti finanziari)
il compito di approfondire l'analisi. Questo libro si rivolge
dunque al professionista, al manager, al dipendente o a
chiunque voglia interpretare un bilancio senza essere
"esperto".
La realtà della parola è la realtà intellettuale. Non è la realtà
demoniaca sospettata dalla demonologia.
This book describes Italian mathematics in the period
between the two World Wars. It analyzes the development by
focusing on both the interior and the external influences.
Italian mathematics in that period was shaped by a colorful
array of strong personalities who concentrated their efforts on
a select number of fields and won international recognition
and respect in an incredibly short time. Consequently, Italy
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Presents twenty-five letters written from Hawaii by Mark
Twain in 1866 while he was working as a roving reporter for
the Sacramento "Union," newspaper in which he shares his
observations on the industry, people, scenery, climate,
culture, society, and other aspects of life in the islands.
La condizione del cristiano non è quella di soffrire a causa
della malattia, perché Dio è sempre disposto a concederci
quello che gli chiediamo con fede. La guarigione ci è infatti
dovuta per diritto grazie ai meriti di Gesù Cristo morto e
risorto per noi. Per questo la Chiesa ha sempre proclamato il
Vangelo con l’ausilio di segni e miracoli a supporto della
potenza salvifica del Figlio di Dio. È solo a causa dei dubbi e
dell’incredulità che tante persone non chiedono di guarire e
permangono nella sofferenza: è importante perciò capire
quali sono gli impedimenti alla guarigione che condizionano la
nostra vita e non permettono la realizzazione della volontà di
Dio.
Can a renowned mathematician successfully outwit the stock
market? Not when his biggest investment is WorldCom. In A
Mathematician Plays the Stock Market , best-selling author
John Allen Paulos employs his trademark stories, vignettes,
paradoxes, and puzzles to address every thinking reader's
curiosity about the market -- Is it efficient? Is it random? Is
there anything to technical analysis, fundamental analysis,
and other supposedly time-tested methods of picking stocks?
How can one quantify risk? What are the most common
scams? Are there any approaches to investing that truly
outperform the major indexes? But Paulos's tour through the
irrational exuberance of market mathematics doesn't end
there. An unrequited (and financially disastrous) love affair
with WorldCom leads Paulos to question some cherished
ideas of personal finance. He explains why "data mining" is a
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added, why the ever-popular Elliot Wave Theory cannot be
correct, and why you should take Warren Buffet's
"fundamental analysis" with a grain of salt. Like Burton
Malkiel's A Random Walk Down Wall Street , this clever and
illuminating book is for anyone, investor or not, who follows
the markets -- or knows someone who does.

Costruito come un percorso attraverso la memoria
(di persone, fatti e luoghi) Camerata Neandertal è
forse il romanzo più dolente e personale di Antonio
Pennacchi. Un libro popolato da fantasmi: da
Ajmone Finestra - il Federale di Latina, motore delle
vicende narrate in Palude e nel Fasciocomunista agli
operai che di Palude decisero lo svolgimento; da
Carlo Alberto Blanc, paleontologo, la cui ossessione
e curiosità divengono le stesse dell'autore nelle Iene
del Circeo, ad Aldo Dapelo padrone della Fulgorcavi
narrata in Mammut, fino al fratello Gianni, che
considerava suo Canale Mussolini ma morì senza
riuscire a leggerlo. Attraverso i suoi personaggi
Pennacchi racconta in realtà sé stesso e la propria
formazione come uomo, come intellettuale dal basso
e come scrittore. Un romanzo autobiografico dove
realtà e finzione si intrecciano e si fondono,
coinvolgendo il lettore in un viaggio, spesso
esilarante, fra letteratura e vita.
Marat Bazarev è quello che è sopravvissuto e
sopravviverà. È l'uomo che, con i suoi compagni, è
entrato nella scuola numero 1 di Beslan. E lì ha dato
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"Ore due e trenta del pomeriggio, Arturo mi invita a
un pranzo di lavoro. Siamo in un noto ristorante di
piazza del Popolo i cui prezzi sul menù, sommati tra
di loro, danno più o meno il quintuplo delle mie
entrate mensili".
Le basi economiche, le imprese, i bilanci, i mercati,
le borse, le politiche finanziarie... spiegati a tutti con
la massima chiarezza. • Quali sono le regole
dell’economia di mercato? • Come funziona la legge
della domanda e dell'offerta? • Quali sono i dati
chiave del bilancio? • Che cosa avviene nei mercati
finanziari? Quali sono i principali strumenti quotati?...
Finalmente anche tu potrai leggere e capire le
pagine economiche e finanziarie dei giornali!
Sul portale dell'Accademia di Platone era scritto:
«Non entri qui chi non conosce la Geometria». Oggi
invece la matematica non è più percepita come una
delle più alte forme di sapere, ma, erroneamente,
come una tecnica per addetti ai lavori. In altre
parole, è stata oscurata la sua dimensione culturale.
In questo libro si cerca di restituire l'originale
carattere della disciplina, mostrando come essa sia
un modo per guardare e comprendere il mondo che
ci circonda con gli occhi del rigore e della coerenza. I
cinque capitoli che formano il volume affrontano il
metodo matematico, il suo linguaggio, la natura dei
suoi oggetti, come si opera con questi ultimi e infine
il modo in cui la matematica può costruire modelli
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«problematiche», «spunti di riflessione», «problemi di
approfondimento» e «la parola ai grandi matematici».
Una guida brillante e autorevole, sempre godibile,
ma anche utile e appassionante, che attraverso
un'impostazione grafica che aiuta a leggere senza
fatica, un linguaggio semplice, accessibile e non
scolastico, si rivolge a tutti, indipendentemente dal
livello di istruzione, dalla professione e dall'età.
Quando e come nasce la psicologia? Davvero può essere
considerata una scienza? Veramente il comportamento
umano è sottoposto a leggi certe e infallibili? Con Finalmente
ho capito! Psicologia potrai dare una risposta a tutti i tuoi
quesiti, grazie a una guida brillante e autorevole, sempre
godibile, ma anche utile e appassionante, rivolta a tutti,
indipendentemente dal livello di istruzione, dalla professione
e dall'età. Partendo dalle origini greche della parola «psiche»,
il volume descrive le esperienze dell'umanista tedesco Filippo
Melantone e la sistemazione teorica ottocentesca, fino
all'apertura del primo laboratorio psicologico, inaugurato nel
1879 da Wilhelm Wundt presso l'Università di Lipsia. Esaurita
questa prima sezione sulla storia della disciplina, il libro
esplora tutti gli ambiti di applicazione delle teorie psicologiche
antiche e moderne: linguaggio e motivazione, apprendimento
e memoria, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e
psicologia della personalità. Una sezione conclusiva aiuta il
lettore a orientarsi nella complessità delle questioni
metodologiche, fornendo tutti gli strumenti per eventuali
approfondimenti futuri.
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