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Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief
that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
This book examines the law of product liability from a comparative perspective. With the European Directive on Product
Liability enacted over 20 years ago, this publication analyses the state of product liability in a number of key jurisdictions
including both Western European countries and New Member States. Account is also taken of developments further
afield, including the United States and Japan. Distinguished contributors, including a high court judge, European
Commission official, leading litigators and academics, provide individual country reports and a number of integrated
comparative studies. The book is designed for practical use by legal practitioners, academics, students and others
interested in the area of contract, tort, civil procedure and multi-party litigation. In particular, practitioners will find the
country reports an essential reference point.
Il volume ricostruisce quanto accaduto ad alcuni migranti già incontrati dall’autore a Lampedusa, persone segnate dalle
esperienze di fuga dai loro paesi africani di origine eppure piene di speranza per una vita libera in Europa. Molte di
queste persone non sono mai più uscite dall’Italia. L’etnologo le ha incontrate di nuovo nelle piantagioni di arance in
Calabria, dove restano spesso bloccate per anni come addetti al raccolto, in condizioni di estrema precarizzazione.
Mentre attendono nel Sud Italia la conclusione delle loro procedure d’asilo, esse vagano per le strade senza documenti
o diritti. Le piantagioni vicine sono quasi sempre l’unica possibilità di trovare un lavoro che garantisca loro la
sopravvivenza. Disprezzati dalla popolazione, ospitati in baraccopoli e lontani da qualsiasi cura medica, raccolgono
arance per dodici ore al giorno. Per un massimo di 250 euro al mese, sempre che abbiano la “fortuna” di essere
prelevati al mattino dai caporali. L’autore si è recato più volte a Rosarno, in Calabria, per documentare da vicino le
condizioni di lavoro e di vita dei raccoglitori migranti e raccoglierne le testimonianze. Ne emerge un quadro scioccante:
un vero e proprio caso di schiavitù nel bel mezzo dell’Europa.
Una delle più potenti organizzazioni criminali del mondo raccontata attraverso la vita e “le imprese” dei suoi capi: dai
“guappi” gentiluomini agli spietati boia di ScampiaC’è chi si è dipinto come un Robin Hood moderno, chi ha cominciato
ad ammazzare per vendetta e poi ci ha preso gusto. C’è chi si è definito il “Gianni Agnelli di Napoli” perché dava lavoro
a migliaia di persone e chi continua a proclamarsi un onesto commerciante perseguitato dalla legge. Pazzi esaltati e
timidi, paranoici e spietati, vigliacchi e narcisisti: s’incontra davvero di tutto nell’affollata galleria dei boss che hanno fatto
della camorra una delle più ramificate e pervasive organizzazioni criminali del mondo, in grado di impossessarsi di ampi
settori dell’economia e di produrre una quantità impressionante di morti ammazzati: quasi quattromila solo negli ultimi 25
anni. In cima all’elenco dei protagonisti di una devastazione alla quale lo Stato è solo in parte riuscito a porre rimedio
non ci può che essere Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, da oltre due decenni seppellito in
galera sotto una montagna di ergastoli e custode di segreti che si porterà nella tomba. Ha invece preferito dire tutto ciò
che sapeva il suo principale antagonista, Carmine Alfieri, il capo della Nuova famiglia convinto da papa Wojty?a a
collaborare con la giustizia. Ma prima di loro, a fare la storia della camorra erano stati, tra gli altri, il guappo gentiluomo
Antonio Spavone e il contrabbandiere Michele Zaza, criminali dall’esistenza affascinante e spericolata. I boss tuttavia
non sarebbero divenuti tali se non avessero anche goduto dell’appoggio di rappresentanti delle istituzioni. Ed è per
questo che l’ultimo capitolo del libro è dedicato ai rapporti tra camorristi e politici, dei quali forse non si è mai parlato
abbastanza.Bruno De Stefanoè nato nel 1966 a Somma Vesuviana (Napoli). Giornalista professionista, ha lavorato per
diversi quotidiani tra cui «Paese sera», «Il Giornale di Napoli», «Corriere del Mezzogiorno » (dorso campano del «Corriere
della Sera») e per «Metropolis», occupandosi in particolare di cronaca nera e giudiziaria. Attualmente è redattore di
«City», il quotidiano freepress del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. Con la Newton Compton ha pubblicato Napoli
criminale, I boss della camorra, La penisola dei mafiosi e 101 storie di camorra che non ti hanno mai raccontato.
L’indirizzo del suo blog è brunodestefano.splinder.com.
Nel Nord Est degli anni ’70, lanciato verso lo sviluppo e il benessere, un padre-tiranno pretende di assoggettare la
propria famiglia alle sue idee e progetti anacronistici. Ne farà le spese la moglie, donna forte e capace, ma costretta a
grandi sacrifici. Ne faranno le spese i figli, avviati precocemente nel mondo del lavoro. Tra questi, sarà proprio Lorenzo a
soffrirne di più, per la rinuncia a una scuola adeguata alle sue aspirazioni. Con caparbietà e determinazione, egli riuscirà
a lasciarsi alle spalle il triste ambiente familiare e a raggiungere quei traguardi tanto ostacolati dal comportamento
irresponsabile del padre. Con una scrittura scorrevole e nitida, capace di alternare momenti di intenso lirismo a
esplosioni di autentica comicità, Lorenzo Pagiaro ricostruisce atmosfera, immagini, e sensazioni di un mondo ormai
lontano nel tempo, raccontandoci una bella storia di volontà e riscatto.
Stretto fra una pineta e il mare, il paese di Vallesina sembrava il paradiso sulla terra: il luogo perfetto dove trasferirsi per
godere i giorni della pensione. Ma per l'autrice l'idillio svanisce presto. Dopo alcune estati tranquille, l'impazzare a tutto
volume della movida notturna sotto la sua nuova casa non le fa chiudere occhio. A nulla serve sperare nell'intervento
delle forze dell'ordine, a Vallesina il disturbo della quiete pubblica è autorizzato direttamente dal Sindaco. Così, tra
serietà e ironia, con codici e leggi alla mano e la memoria sempre pronta a correre verso le più incredibili storie vissute,
inizia la sua indagine. Obiettivo: smascherare le illegalità da spiaggia su cui le istituzioni chiudono gli occhi, persino in
tempo di Covid. Un libro unico nel suo genere in cui l'amore per il diritto si fonde con il gusto per la narrazione, episodi e
avventure di una vita si intrecciano con riflessioni sul senso della giustizia e l'analisi precisa delle leggi dell'ex notaio si
accompagna sempre alla verve di una donna inarrestabile.
Elizabeth Martin explores the impact of globalization on the language of French advertising, showing that English and
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global imagery play an important role in tailoring global campaigns to the French market, with media companies
undeterred by the attempts through legislation to curb language mixing in the media.
I sette personaggi di questo romanzo sono legati fra loro dai fili che li collegano al loro passato, fili che s’intersecano
secondo un disegno che non hanno modo di percepire. Il passato è stato un’ossessione. Alcuni di loro vorrebbero
illuminarne le zone buie, altri invece fanno di tutto per dimenticarlo, o almeno archiviarlo. Ma è il passato, quello degli
“anni di piombo”, a non voler dimenticare loro. Un imprevisto darà una svolta alle loro vite. Un “giallo” un po’ atipico, nel
quale il mistero da sciogliere non è quello che sembra.
Automakers are as prone to turn out clunkers as politicians are to lie. Their cars may be ugly, misconceived, badly built,
diabolical to drive, ridiculously thirsty, or just plain unreliable. So which were the worst of the past 20 years?
“The Automotive Body” consists of two volumes. The first volume produces the needful cultural background on the body;
it describes the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings
that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design
motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes. The second volume addresses the
body system engineer and has the objective to lead him to the specification definition used to finalize detail design and
production by the car manufacturer or the supply chain. The processing of these specifications, made by mathematical
models of different complexity, starts always from the presentations of the needs of the customer using the vehicle and
from the large number of rules imposed by laws and customs. The two volumes are completed by references, list of
symbols adopted and subjects index. These two books about the vehicle body may be added to those about the chassis
and are part of a series sponsored by ATA (the Italian automotive engineers association) on the subject of automotive
engineering; they follow the first book, published in 2005 in Italian only, about automotive transmission. They cover
automotive engineering from every aspect and are the result of a five-year collaboration between the Polytechnical
University of Turin and the University of Naples on automotive engineering.
La storia, i processi e le dinamiche della pubblicità che ha finito per accreditarsi come forte produttore di senso comune,
di valori e modelli di vita socialmente condivisi. In questo libro, non solo i suoi progressi creativi ma anche i delicati
intrecci con la complessità degli apparati dei media, i labili equilibri con il potere politico e con le dinamiche industriali, le
difficili relazioni con il ceto intellettuale, le determinanti influenze sull’evoluzione dei costumi e dei consumi.
Dalla prefazione di Ferzan Ozpetek "…Clara e socie agiscono in un microcosmo che a tutti pare un po’ di conoscere. Chi,
infatti, non si è mai soffermato a fantasticare sui propri vicini di pianerottolo, immaginando chissà quali segreti custoditi
dietro a porte chiuse a doppia mandata, oppure auspicando un maggiore calore umano, capace di tessere relazioni
d’amore e d’amicizia tali da trasformare una serie di singoli individui in una comunità? A me è capitato più volte. Ha
ispirato i miei film, ha riempito i miei libri. Se anche voi avete simili curiosità e fantasie, questo libro non vi deluderà".
Quale oscuro segreto custodisce il decrepito ma sontuoso Palazzo della Polena, nel cuore del centro storico di Genova?
Quando Patti, Clara e Rosanna, tre amiche diversamente rotonde, decisero di realizzarvi il loro sogno, ovvero aprire la
Boutique Tutta Curve, un negozio bomboniera specializzato in taglie forti, mai avrebbero immaginato di ritrovarsi di lì a
un anno sulla scena di un delitto. Chi sono veramente gli abitanti del palazzo? Forse è tra loro che si nasconde uno
spietato assassino? Una sola cosa è certa: nessuno è al sicuro. E tutti hanno qualcosa da nascondere. Lo psicologo
esperto in adolescenti inquieti, l’ex moglie volitiva, una parrucchiera facilmente eccitabile, una vegliarda altezzosa con
un debole per i carlini, uno strano ragazzo che pare un elfo… E così, tra prove d’abito, tazze di tè, cioccolatini, omaggi
floreali anonimi, incontri pericolosi e molti pettegolezzi, Patti, Clara e Rosanna si improvvisano detective. Ma scoprire la
verità non sarà per niente facile. Adelaide Barigozzi è giornalista. Lavora per “Cosmopolitan” e ha scritto per diversi
giornali e periodici tra cui “Corriere Mercantile”, “Bella”, “Corriere della Sera”, “Grazia”,“ Marie Claire,” ed “Elle”.
Cresciuta a Genova, ha abitato per alcuni anni in Brasile. Da tempo vive a Milano.
How should we understand and design for fun as a User Experience? This new edition of a classic book is for students,
designers and researchers who want to deepen their understanding of fun in the context of HCI. The 2003 edition was
the first book to do this and has been influential in broadening the field. It is the most downloaded book in the Springer
HCI Series. This edition adds 14 new chapters that go well beyond the topics considered in 2003. New chapter topics
include: online dating, interactive rides, wellbeing, somaesthetics, design fiction, critical design and participatory design
methods. The first edition chapters are also reprinted, with new notes by their authors setting the context in which the
2003 chapter was written and explaining the developments since then. Taken with the new chapters this adds up to a
total of 35 theoretical and practical chapters written by the most influential thinkers from academia and industry in this
field.
L’amore è una faccenda irrazionale e autorizza scelte irrazionali. Possiamo tranquillamente stabilire cosa è giusto,
saggio o morale, poi fare esattamente l’opposto e sentirci appagati. Quello che conta è scegliere.
Al termine di una vicenda che mette in discussione tutto il suo passato, Marco Volpi decide di lasciare il suo lavoro nel settore della carta e,
con l’assenso-consenso della famiglia, aprire un agriturismo nella campagna lucchese. Tre anni dopo, gli affari gli danno ragione: le vigne
producono ottimo vino, i turisti fanno registrare il tutto esaurito. Una famiglia normale impegnata a vivere una vita normale. Fino alla mattina
in cui il signor Gomez, un cileno ospite di Villa Volpi, viene trovato morto nella sua stanza. Ammazzato. A indagare è chiamato il commissario
Iannone che deve fare i conti con un veleno tipico degli Indios sudamericani, il curaro, una pantofola sinistra taglia 42 scomparsa e un gruppo
eterogeneo di ospiti-sospetti: due coppie di coniugi, una tedesca e una spagnola, quest’ultima con figlio, e una coppia di fidanzatini di Roma.
A complicare la situazione lo strano riferimento, la sera prima dell’omicidio, alla Panamericana da parte della vittima. Cosa c’entra questa
rete di comunicazione lunga oltre venticinquemila chilometri, che si sviluppa lungo la costa pacifica del continente americano, al cui
completamento molti si oppongono? Soprattutto, chi era veramente il cileno, forse sbarcato a Lucca con qualche preciso proposito, che
qualcuno aveva voluto uccidere? Un indaffaratissimo uomo d’affari, come lui stesso si era definito, che aveva pestato i piedi alle persone
sbagliate? E questa strada che per lui era così importante? La vita vera poco ha a che fare con i romanzi di Agatha Christie o le storie di J. B
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Fletcher… Forse… Un romanzo brillante, tratteggiato in giallo e sfumato con un pizzico di ironia e un omaggio alla più classica della detective
story.
Fantascienza - romanzo (346 pagine) - Un romanzo brillante, pazzesco, fantastico, visionario, come non ne avete mai letti. Vincitore del
premio Odissea. Perché ogni mattina un venditore di angurie lo sveglia urlando sotto la sua finestra? Perché gli infiniti lavori preparatori del
Grande Expo devono aprire un cantiere proprio davanti al suo portone? E perché continuano ad arrivargli multe per infrazioni stradali se non
ha neppure la patente? Nella vita di Gozzo Unterlachen c’è qualcosa di gravemente sbagliato. Ma per dare una risposta alle sue domande
dovrà abbandonare i sicuri confini di Milano e affrontare un viaggio pericoloso, attraverso il dominio dell’Oscuro Signore delle Fiamme
Infernali Senza Requie della Bassa Padana, fino alla città dei morti: Vigevano. Rainer Maria Malafantucci non esiste. Il che non gli ha
impedito di scrivere un romanzo, come spesso accade in queste situazioni. Appassionato di relatività generale e astrofisica, affermato attore,
esperto tennista, mastro birraio, maestro di kung fu, fumettista e poeta di un certo spessore (alcune di queste affermazioni potrebbero non
corrispondere a verità), il Malafantucci divide il suo tempo tra le pianure lombarde e quelle del Kazakistan, con risultati che sono sotto gli
occhi di tutti. A tutt’oggi nessuno dei suoi amici crede veramente che sia l’autore di questo volume.
This book reflects the move in Human Computer Interaction studies from standard usability concerns towards a wider set of problems to do
with fun, enjoyment, aesthetics and the experience of use. Traditionally HCI has been concerned with work and task based applications but
as digital technologies proliferate in the home fun becomes an important issue. There is an established body of knowledge and a range of
techniques and methods for making products and interfaces usable, but far less is known about how to make them enjoyable. Perhaps in the
future there will be a body of knowledge and a set of techniques for assessing the pleasure of interaction that will be as thorough as those
that currently assess usability. This book is a first step towards that. It brings together a range of researchers from academia and industry to
provide answers. Contributors include Alan Dix, Jacob Nielsen and Mary Beth Rosson as well as a number of other researchers from
academia and industry.
This e-book details the most interesting and important characteristics of the automobiles, car maintenance, styling features, car body style,
the standard classification of the cars, an history of the automobiles, introduction in the automotive industry, and the traffic code, rules and
signs. An automobile, usually called a car (an old word for carriage) or a truck, is a wheeled vehicle that carries its own engine. Older terms
include horseless carriage and motor car, with “motor” referring to what is now usually called the engine. It has seats for the driver and,
almost without exception, for at least one passenger. The automobile was hailed as an environmental improvement over horses when it was
first introduced. Before its introduction, in New York City, over 10,000 tons of manure had to be removed from the streets daily. However, in
2006 the automobile is one of the primary sources of worldwide air pollution and cause of substantial noise and health effects.
'Belissimo' - Daily Mail 'an amusing and charming read...Ross is the champion of the impulsive adventurer...If you are interested in Italy, in
travel writing and the tales of a decent raconteur then this is for you.' - Paul Burke, NB Magazine Where do you go to when you only have a
pittance for a home away from home for a huge family? Ian Ross realises that his small inheritance won't get him a place in France or even
Spain, so he heads for southern Italy where he remembers the Blue Guide describing long empty sandy beaches in southern Calabria. When
he arrives in Southern Italy he finds the house prices are encouragingly low. Why does no one go there? It's inaccessible and it's beloved of
the Mafia. Not to be put off Ross stumes on the perfect beach on a crystal-clear bay in the deeply southern province of Reggio Calabria, an
area he is soon advised is 'Bandit Country'. And the fact that there is a house right on the beach big enough for all the family at a price he can
afford overcomes all fears and to a large extent all common sense. Buying it was only the beginning. Beached in Calabria catalogues the
things that can go wrong in southern Italy for this English fish-out-of-waterman; he's out of his depth in a whirlpool of incomprehensible rules
and regulations, family systems, conflicting advice and linguistic conundrums. Disaster follows disaster, but this travelogue encompasses
tales of the friendships Ross makes on the way in this forgotten corner of Old Italy where the food and the 326 days of sunshine a year make
for a perfect setting to a triumphant escapade.
The impact of transport on the environment is a major issue of worldwide concern. This important new book presents state-of-the-art
contributions on spatial and technological aspects of transport in relation to environmental degradation, together with analysis of sustainable
transport policy.
In Controcommedia, la narrazione si sviluppa in cinquantasei frammenti, interrotti dagli attori o dall'autore stesso, per chiarimenti, critiche o
suggerimenti, creando così un testo nel testo, un metaromanzo che si sviluppa in modo casuale, o apparentemente tale. L'indecisione, la
scarsità creativa, i continui ripensamenti, e alcune improprietà grossolane che compaiono talvolta nella narrazione, costringono l'autore a
rivedere il testo e a riscriverlo, in dubbio se si giunga mai a un livello accettabile e che giustifichi il suo invio per la stampa. L'intreccio prende
corpo in base alle istruzioni dell'autore, intercalato da goffe e fuori luogo aggressioni verbali da parte dei protagonisti della storia, che man
mano si materializzano sulla scena, provenienti da appunti cartacei male archiviati o da file dimenticati nelle recondite profondità di un
computer. Da queste interazioni, confronti e, in molti casi, scontri, l'autore trarrà spunto per scrivere il proprio romanzo.
International Management: Managing Cultural Diversity International Management explores the dynamic global environment of business
management by examining the political, legal, technological, competitive, and cultural factors that shape corporations worldwide. With its
hallmark clear and concise approach, International Management places fundamental management theories in an international context.
Students will gain a comprehensive understanding of the practices, cultural skills and sensitivities needed to operate successfully in a wide
range of cross-national situations. The second Australian edition of International Management focuses on the expanding economics of
Australasia, China, India and their increasing trade amongst themselves, the European Union and the Americas. International Management
2nd edition incorporates up-to-date research, increased coverage of ethics, a wide range of case studies and examines recent trends
affecting international business managers in today’s hypercompetitive global environment. International Management is suitable for
undergraduate and post graduate students majoring in international business, general management or cross cultural studies.
The Car ShowNicolae Sfetcu
Storie di corse in bicicletta, di sprint e volate, di fuoriclasse e comprimari. Da Vasco Pratolini a Piero Chiara, da Curzio Malaparte a Gianni
Mura: un’antologia di testi letterari e giornalistici sullo sport amato dagli italiani di tutte le generazioni e di qualunque classe sociale.
"Come sempre, Freccero è una garanzia." (Sara) "Stilisticamente la prosa di Marco Freccero non delude mai" (Marina Guarneri) Questo è il
capitolo conclusivo della “Trilogia delle Erbacce”. Il primo si intitola "Non hai mai capito niente". Il secondo è "Cardiologia". Anche questa
volta, storie di uomini, donne, bambini che all’improvviso si trovano al bivio, devono fare i conti con l’imprevisto, la sorpresa, la paura e la
disperazione. In pochi istanti comprendono la realtà e devono contrastarla. Perché “La follia del mondo”? “Una delle controindicazioni più
gravi dell’avidità, pensò Mirko, era che uccideva l’intelligenza; spingeva a guardare alla realtà senza alcun desiderio di metterci mano per
cambiarla.” Lo scenario è una Liguria dove il mare non compare quasi mai, distante dalla luce e dal sole estivo pubblicizzati da riviste e
operatori turistici. Una periferia perfetta dove ricominciare ad amare le erbacce.
Atlantide! Un mistero che affascina. Cosa era o cos'è? Ci sono tante supposizioni, e in questo libro c'è la versione che forse più affascina.
Edoardo affronterà varie situazioni dove conoscerà tanti personaggi fuori dal comune, e dovrà risolvere alcune problematiche che lo
avvieranno verso quello che sarà il suo destino: Atlantide lo chiama, Atlantide ha bisogno di lui.
"In this encyclopedic book, British architectural visionary Nigel Coates asks us to reimagine the city as a dynamic hybrid of inventive design
and cross-cultural political empowerment. His innovative view of the contemporary metropolis is presented in the form of Ecstacity, a
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hypothetical place that collapses the real into the imaginary, with fragments of cities from around the world woven together into one
multifaceted urban fabric. With streetscapes, buildings, and plans appropriated from Tokyo, Cairo, London, New York, Rome, Mumbai, and
Rio de Janeiro, Ecstacity constructs an urban kaleidoscope marked by cultural diversity and suggests that pluralism, and not uniformity, is the
best response to the multiplication of modern lifestyles and revolutions in global communication"--Bookjacket.
Gianni Mura, cronista sportivo di “Repubblica”, si inventa un Tour bagnato di sangue. Il protagonista, nonché io narrante, fa più o meno il
mestiere di Mura: segue il Tour insieme alla “banda” dei giornalisti internazionali, quando può mangia bene – e beve meglio –, si industria
con passione e stile a ricreare per i lettori il clima delle tappe, telefona di tanto in tanto alla saggia moglie, esercita il suo sguardo umano sulla
quotidianità bizzarra di una delle manifestazioni sportive più fascinosamente epiche.Ma guardare costa. E comincia a costare da subito. Una
giovane prostituta che ha tentato di adescarlo viene trovata senza vita davanti alla porta della camera d’albergo del nostro cronista. Che
naturalmente viene subito sospettato, portato in galera e interrogato a sangue. Non fosse per la durevole ostilità del giudice al quale sono
affidate le indagini, l’episodio sembrerebbe rientrare, ma ecco un nuovo, terribile omicidio: nel bagno di un elegante ristorante viene
rinvenuto il cadavere di Dédé, giornalista sportivo caro a tutti gli amici del Tour. È a questo punto che entra in scena il detective Magrite – il
solitario, riservato, acuto Monsieur Magrite –, che si mette sulle tracce dell’assassino. Ma ci vorranno un altro morto, una dark lady e un
nugolo di appetitosi personaggi minori per scoprire il legame fra l’una e l’altra morte violenta e ripulire così le strade del Tour.

In this book the longitudinal behavior of road vehicles is analyzed. The main emphasis is on the analysis and minimization of the
fuel and energy consumption. Most approaches to this problem enhance the complexity of the vehicle system by adding
components such as electrical motors or storage devices. Such a complex system can only be designed by means of
mathematical models. This text gives an introduction to the modeling and optimization problems typically encountered when
designing new propulsion systems for passenger cars. It is intended for persons interested in the analysis and optimization of
classical and novel vehicle propulsion systems. Its focus lies on the control-oriented mathematical description of the physical
processes and on the model-based optimization of the system structure and of the supervisory control algorithms. This text has
evolved from a lecture series at ETH Zurich. Prerequisites are general engineering topics and a first course in optimal control
theory.
Il mondo dell'auto sta per cambiare. E tutto avverrà piuttosto rapidamente. Stanno per fare la loro comparsa sul mercato numerosi
nuovi modelli di auto elettriche e varie tipologie di ibride. Altre tecnologie già da tempo mature, come il gpl e il metano, si
diffonderanno maggiormente e troveranno nuove applicazioni, per esempio anche sui motori diesel. Ma come sempre, quando la
scelta si amplia si fa anche più difficile. Ogni nuova tecnologia offre un diverso mix di punti di forza e debolezza, e trova il suo
utilizzo ideale su tracciati differenti. Così, ogni tipo di viaggiatore dovrà orientare la propria scelta su certi modelli piuttosto che su
altri. Ecco perché è utile capire le nuove tecnologie che saliranno a bordo dell'auto nei prossimi anni, quali benefici sono in grado
già oggi di offrire e quali le sfide che devono ancora essere vinte. L’auto che verrà è il secondo libro della collana realizzata dal
gruppo 24 Ore in collaborazione con la Renzo Landi Corporate University, curata da Manuela Brusoni e Veronica Vecchi.
Quando ascolta o legge cose scontate, ridicole o semplicemente assurde, ognuno di noi è tentato di segnarsele e al tempo stesso
di archiviarle in fretta, stendendoci sopra un "velo pietoso". Nella primavera del 2021, Albinati ha fatto entrambe le cose: invece
che tapparsele, ha tenuto le orecchie bene aperte registrando le sparate, i rumori di fondo, i discorsi ingannevoli o deliranti, le frasi
fatte, i miraggi, le parole d'ordine che caratterizzano quest'epoca sommersa dalla retorica. Perché è la retorica il male che affligge
a ogni livello il nostro Paese: minacciosa o patetica, contamina ogni discorso, lo gonfia e lo trascina il più possibile lontano dalla
realtà. Mescolati con l'ironia pungente di un pamphlet, brandelli di tv, giornali, libri, pubblicità e cronaca politica si alternano a brevi
racconti esemplari e riflessioni sul parlare e sullo scrivere, schegge di bellezza e verità che ci permettono di muoverci dall'abulia e
andare avanti. Il risultato di questa "stagione in ascolto" è un diario amaro e divertente, da consumare tutto d'un fiato o da
consultare di volta in volta, per mantenere accesa l'attenzione.
O livro conta a história da Fiat detalhando desde os primeiros dias da empresa, em 1899, à turbulência impressionante que levou
à sua fusão com a Chrysler em meio à crise de 2008, e conta como seu CEO, Sergio Marchionne, conseguiu levantar as duas
empresas. Neste livro você encontrará um material nunca antes revelado acerca de como a Fiat rapidamente fez a Chrysler dar
lucro. Uma obra fascinante para os interessados em leituras de negócios de todos os tipos.
The journal of cinematic illusions.
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