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Anna Kimble, professoressa universitaria, è alle prese con il blocco dello scrittore, che le
impedisce di realizzare il proprio sogno di scrivere un romanzo. Accetta quindi volentieri l'invito
di una sua allieva, Rachel, a trascorrere una vacanza in un'isola caraibica. Ma non è certo per
il mare meraviglioso, il sole instancabile e le palme al tramonto che questo soggiorno caraibico
rimarrà indimenticabile. Ci sono infatti dei dettagli di cui Anna è all'oscuro. Ad esempio, la casa
lussuosa che avrebbe dovuto ospitarle è in realtà un catamarano. E Rachel non è esattamente
in vacanza; sta scappando da un anonimo persecutore che le lancia le sue minacce via e-mail.
Essendo infatti una sorta di genio del computer, a soli 19 anni, la ragazza ha sviluppato per il
fratello un programma di simulazione del cervello umano, senza preoccuparsi se lo scopo per
cui sarà usato sarà dei più nobili o dei più pericolosi. Se si riesce a sopravvivere, non
mancheranno poi spunti originali per un romanzo di successo.
Sconsacrato - Profanato - Giustiziato 3 romanzi in 1 Un bestseller internazionale Quale
segreto scorre nei sotterranei di Venezia? Tre thriller geniali che vi cattureranno, tre storie
intessute con abilità, che implicano un tuffo nel passato e finiranno col coinvolgere la CIA, la
Chiesa, il crimine organizzato, un hacker legato alla jihad islamica... Venezia è lo sfondo sul
quale prendono corpo tre eventi spaventosi: la comparsa del cadavere di una donna con
indosso le vesti di un sacerdote che affiora dal Canal Grande nella notte della Befana; il
rapimento di una ragazza adolescente, figlia di un funzionario dell’esercito americano;
l’omicidio di un uomo, ritrovato con la gola tagliata e la lingua strappata sulla spiaggia ancora
deserta del Lido, all’alba. Di essi si occuperà il capitano dei carabinieri di Venezia, la giovane
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e ambiziosa Caterina Taddei, aiutata da Holly Boland, giovane soldato dell’esercito degli Stati
Uniti cresciuta in Italia, e Daniele Barbo, un hacker di nobili origini, intelligente e schivo,
creatore di Carnivia.com, un misterioso sito web criptato che racchiude e diffonde i più oscuri
segreti della città. Tradotto in 16 Paesi «Straordinario.» New York Times «Magnifico.» Daily
Mail «Eccezionale.» Literary Review «Un grande thriller che ha tutti gli ingredienti del successo:
trama mozzafiato, suspence, scrittura ad alta tensione, mistero.» Il Giornale «Jonathan Holt ha
partorito una trilogia benedetta subito come fenomeno editoriale.» La Gazzetta dello Sport
Jonathan HoltDocente di Letteratura inglese a Oxford, è ora il direttore creativo di un’agenzia
di pubblicità. Il suo romanzo d’esordio, Sconsacrato, pubblicato dalla Newton Compton e
primo capitolo della Carnivia Trilogy, è stato un successo internazionale (tradotto in 16 Paesi)
e per settimane al primo posto della classifica italiana.
Centinaia di anni dopo il grande cataclisma, il ministero del 45° soppravvive in una rete di
bunker. L'ultimo bastione del vecchio ordine religioso, i seguaci del 45° sono determinati a
ricostruire sulla terra devastata e a eliminare i nemici di Dio. Il ministero conduce una guerra
contro i mutanti abitanti di superficie. A difesa del 45° c'è la Guardia Rossa: soldati
geneticamente ingegnerizzati e programmati per ubbedire a uno specifico 'marchio di vita'. Il
Dottor. Morgan è un medico del 468° reparto della Guardia Rossa, il suo 'marchio di vita' è la
medicina. Il Dottor Morgan è un uomo afflitto da conflitti interiori e fantasie violente. Ed eventi
inattesi stravolgeranno la sua vita e riveleranno una rete di orribili inganni.
Linux for Non-geeksA Hands-on, Project-based, Take-it-slow GuidebookApogeo Editore
Un manuale pratico e compatto dedicato a chi già usa Excel ma intende espandere le proprie
conoscenze, imparando ad analizzare ed elaborare meglio le informazioni contenute nella
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cartella di lavoro. Il libro parte dalle formule e dalle funzioni per l'elaborazione di dati di ogni
genere: non solo numerici, ma anche testuali, temporali, di ricerca e finanziari. Esplora quindi
l'uso delle formule per matrici di dati, un concetto che consente di creare formule eleganti, per
sfruttare al massimo i fogli di lavoro. Ancora più importante al giorno d'oggi è la possibilità di
condividere i dati con le altre applicazioni del pacchetto Office 2013 e con Internet. Non
mancano le tabelle pivot che consentono di sintetizzare grandi moli di dati per trarne
informazioni utili, in grado di mostrare sintesi e tendenze. Il tutto coadiuvato da numerosi
esempi pratici.
Adobe Dreamweaver si è imposto tra i software WYSIWYG per la progettazione e la
distribuzione di siti e applicazioni per il Web. Le ragioni del suo successo? Un ambiente di
codifica affidabile, un'interfaccia di design semplice e basata sugli standard e la capacità di
Adobe di mantenerlo al passo con le evoluzioni tecnologiche della Rete. Questo ebook
condensa le informazioni necessarie a muovere i primi passi con Dreamweaver,
concentrandosi sulle novità della release CS6 che più incidono nella pratica di sviluppo.
Dopo il bestseller Sconsacrato, primo in classifica in Italia Un grande thriller Carnivia Trilogy
Cosa si nasconde dietro il rapimento di una ragazza adolescente, la figlia di un funzionario
dell’esercito americano, scomparsa improvvisamente a Venezia? Holly Boland, dei servizi
segreti americani, sospetta che l’obiettivo dei rapitori vada ben oltre la richiesta di riscatto. E
quando il capitano dei Carabinieri Caterina Taddei, nel corso di alcune ricerche in rete, si
imbatte nel video di una ragazza legata e incappucciata con un misterioso messaggio in
sovrimpressione, i sospetti si fanno certezza. Chi sono i rapitori? Quale può essere la chiave
per decifrare l’oscuro messaggio? Daniele Barbo, il geniale hacker creatore del sito web
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criptato Carnivia.com, accetta di aiutare le due donne a risolvere il caso. Ma quando le tracce
si perdono indietro nel tempo, fino ad alcuni fatti risalenti alla seconda guerra mondiale,
diventa chiaro che sta per riaffiorare una verità sconvolgente e che rivangare il passato
potrebbe essere estremamente pericoloso... Dopo il successo di Sconsacrato, bestseller
internazionale, primo in classifica in Italia, tradotto in 16 lingue, torna la serie di Carnivia
Trilogy Un rapimento misterioso Una cospirazione mondiale «Straordinario.» New York Times
«Eccezionale.» Literary Review I giudizi dei lettori: «Un page-turner scritto magistralmente,
dalla trama avvincente e realistica. Lo consiglio vivamente: non ve ne pentirete!!!» Giovanna
«Avvincente, ben scritto, bello. Una volta iniziato non puoi smettere.» Alfonso «Un romanzo
superbo! Una trilogia che si preannuncia davvero sensazionale!» MimmoJonathan HoltDocente
di letteratura inglese a Oxford, è ora il direttore creativo di un’agenzia di pubblicità. Il suo
romanzo d’esordio, Sconsacrato, è stato pubblicato dalla Newton Compton ed è stato al primo
posto della classifica italiana per settimane.
Windows 10 For Dummies è la guida indispensabile per trasformarsi, in men che non si dica,
in grandi esperti di questa nuova versione di Windows. Insieme a tanti suggerimenti per
accelerare le attività e trarre il massimo dal software, questo volume insegna a gestire le
normali attività di Windows, come esplorare l'interfaccia con il mouse o il touchscreen,
connettersi con il Web e risolvere eventuali problemi. Per chi sia nuovo di Windows o per chi
voglia anche soltanto scoprire rapidamente le novità di questa nuova release, ecco il libro
giusto.

Harting è un oscuro funzionario dell'ambasciata britannica di Bonn, la «piccola città in
Germania» del titolo, dove la burocrazia regna sovrana e «anche le mosche rivestono
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incarichi ufficiali». Dopo vent'anni di onorato servizio, improvvisamente scompare
portando con sé quarantatré pratiche confidenziali di vitale importanza. Preoccupato
dal probabile tradimento, in un momento di estrema difficoltà in cui i rapporti fra Gran
Bretagna e Germania si stanno facendo sempre più tesi, il Foreign Office incarica di
indagare sull'accaduto Alan Turner. In un'atmosfera ingannevole e opprimente, Turner
si troverà ben presto a dover fare i conti con personalità ambigue, verità nascoste e
rancori personali, con una sola possibilità davanti a sé: portare a termine la sua
missione.
La guida completa per tutti coloro che conoscono le basi di Python e desiderano
diventare degli sviluppatori esperti. Il libro non contiene solo una serie di consigli per
scrivere codice corretto, ma spiega tutto quanto occorre sapere in merito alla riga di
comando e ad altri strumenti professionali, come formattatori di codice, type checker,
linter e controllo di versione. Sweigart illustra le best practice per impostare il proprio
ambiente di sviluppo, insegna come scegliere un nome adeguato per le variabili,
migliorando la leggibilità del codice, e passa quindi alla documentazione,
all’organizzazione, alla misurazione delle performance, alla programmazione a oggetti
fino all’analisi della complessità computazionale. L’acquisizione di queste competenze
avanzate permette ai programmatori di potenziare le proprie capacità, non solo in
Python, ma in qualsiasi altro linguaggio.
Testi di Stefano Campana, Claudio Greppi, Anna Guarducci, Vincenza La Carrubba,
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Giancarlo Macchi Jànica, Giovanna Tramacere.
La raccolta in un unico volume dei primi sei episodi, già pubblicati in singoli ebook per
la Collana Smart Tales, de I File del Detective Freddy Pizzi di Joe Cicuta: Night Club,
C.I.A. Connection, Il Castello Delle Fate, Confessione, Alba Ruvida, Lacrime Acide.
Freddy Pizzi, poliziotto sui generis, dal passato indecifrabile e dalla salute precaria, in
cui le vicende della sua vita si dipanano tra le vie della città, potendo contare su pochi
amici fidati, reduci, come lui, di vecchie battaglie.
È il 17 gennaio del 2011. Un uomo tenta di entrare nella sede del Parlamento egiziano.
La sicurezza lo blocca. Ma lui si cosparge di benzina e si dà fuoco. Proprio lì, davanti
all'Ambasciata del popolo del Cairo. Dopo gli atti di contestazione e gli episodi di
disobbedienza civile avvenuti in Tunisia e in altri paesi arabi, anche in Egitto è giunta
l'ora della rivoluzione. Esattamente un anno dopo esce il libro di Imma Vitelli, una
giornalista che ha vissuto al Cairo ed è andata a seguire da vicino i terribili giorni della
sommossa. Attraverso dieci racconti, e altrettanti meravigliosi personaggi, "Piazza
Tahrir" racconta una pagina di storia, attraverso le voci dei protagonisti.
Ispirati dal lockdown dovuto all'emergenza virale Covid 19, questi racconti hanno
ovviamente un tenore claustrofobico, grottesco, distopico, ma anche ironico. Dal
distanziamento sociale alle varie ondate virali, fino alla didattica a distanza, forse
ognuno di noi può ritrovarvisi rappresentato e, magari, raffigurato.
Un manuale compatto ed essenziale che guida alla scoperta e all'utilizzo di Windows
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10, il sistema operativo Microsoft più diffuso al mondo. Tutto quello che serve per
partire con il piede giusto, scoprendo la nuova interfaccia e l'atteso ritorno del menu
Start, per imparare a muoversi tra file e cartelle, scoprire gli strumenti per la produttività
e l'intrattenimento e navigare in Rete in totale sicurezza. Un manuale dedicato a tutti
quelli che desiderano cominciare a utilizzare il computer partendo dalle basi.
A guide to the Linux operating system covers such topics as installation, the GNOME
desktop, connecting hardware, installing APT and Synaptic, using GIMP, and wireless
access.
Il Novecento ci ha consegnato una interessante evoluzione del concetto stesso di bene
culturale architettonico e urbano, dalla identificazione selettiva del monumento alla
contestualizzazione del monumento, alla monumentalizzazione del contesto (ambiente
naturale, manufatti storici, stratificazione storica degli usi antropici del territorio). Tale
evoluzione ha arricchito e dilatato in misura significativa il campo di interesse in ordine
alle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni. Il progetto di
conservazione del bene storico-architettonico, nella accezione attuale, si pone in
alternativa all'intervento (straordinario) di restauro classicamente inteso, riferendosi,
secondo la impostazione teorico-metodologica del restauro preventivo, piuttosto
all'intervento (ordinario) di manutenzione e di conservazione programmata. Tali
presupposti implicano una ampia, interdisciplinare e organizzata base conoscitiva,
mirata allo specifico architettonico in tutti i suoi aspetti (storici, formali, figurativi,
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simbolici, costruttivi, funzionali...) e anche nella sua realtà contestuale urbana e
ambientale, in grado di selezionare e orientare le scelte operative. Conoscenza
finalizzata certamente al progetto, ma anche alla diagnostica, al monitoraggio del
cantiere e al check up continuo dell'edificio nel tempo. Si esige dunque la possibilità e
la capacità di gestire, in maniera visuale, relazionata e dinamica, una notevole massa
di informazioni, peraltro fortemente eterogenea per caratteristiche proprie e per formati.
Il programma di ricerca si propone di fornire un contributo innovativo in ordine alla
definizione delle modalità organizzative e procedurali mirate alla costruzione di data
base integrati, finalizzati alla documentazione, e alle azioni di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano, nonché al loro utilizzo da parte
degli Enti pubblici territoriali e di operatori tecnico-professionali. Il campo di indagine è
lo specifico architettonico, nella sua relazione contestuale urbana, e la città storicizzata,
nel suo insieme, quale risultato del processo storico di formazione e trasformazione
sino all'attualità. I casi di studio sono individuati da ciascuna Unità di ricerca in
riferimento al proprio territorio di ambito. Un significativo contributo su una tematica di
permanente attualità, atteso che la emergenza del terremoto ha drammaticamente
riproposto la carenza di conoscenza sistemica, organizzata e finalizzata, dei beni
storico-architettonici presenti sul territorio. Il volume è a cura di Mario Centofanti con il
coordinamento scientifico di Anna Marotta, Roberto Mingucci, Michela Cigola, Elena
Ippoliti.
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“Stupisce e diverte sempre.” – Jonathan Maberry, Paciente Cero Una conferenza sul
paranormale che si tiene presso l’albergo più infestato delle Blue Ridge Mountains
precipita nel caos quando i cacciatori di spettri accidentalmente risvegliano i demoni.
PRESENZE Quando Becchino Wilson conduce la sua squadra che si occupa del
paranormale, la Spirit Seekers International, al White Horse Inn, è scettico sul fatto che
la sua defunta moglie possa mantenere anche solo la metà di quello che si erano
promessi. Non crede agli spettri, ma proprio prima che lei morisse, gli aveva promesso
d’incontrarlo in quel luogo. Ma quando uno degli ospiti della conferenza canalizza una
presenza misteriosa e una tavola Ouija sillaba chiaramente una frase giocosa che solo
Becchino e la moglie conoscono, allora le sue convinzioni vengono messe alla prova. E
quando gli ospiti iniziano a scomparire, Becchino e sua figlia Kendra devono
fronteggiare il gruppo di demoni che considerano l’albergo come loro personale terreno
di gioco. Perchè presto l’albergo sarà sbarrato al bene, non ci si potrà fidare degli
angeli e i demoni non amano divertirsi da soli... ---- Scott Nicholson è l’autore, famoso
a livello internazionale, di più di 30 libri, compresi La Chiesa Rossa, Ultimo ballo col
morto, Cronaca nera, e Ultimi Scritti. Chiara Beltrami è traduttrice dall’inglese e
collabora con agenzie e case editrici italiane. Ha curato la traduzione di “Military
Survival” di Chris McNab, pubblicato a luglio 2011 per L’Airone Editrice. orrore libri,
terrore, romanzo giallo, fantasma, mistero, soprannaturale, paranormale, spettri, thriller,
suspense, infestazione, magia, conseguimento della maggiore età, avventura
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