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 La scienza, si sa, non è mai stata una materia La scienza, si sa, non è mai stata una materia
particolarmente divertente. Ecco perché gli autori diparticolarmente divertente. Ecco perché gli autori di
questo libro hanno scelto di ignorarla del tutto!questo libro hanno scelto di ignorarla del tutto!
Direttamente dalle pagine della prestigiosissimaDirettamente dalle pagine della prestigiosissima
rivista inglese "Old Git", ecco a voi una raccoltarivista inglese "Old Git", ecco a voi una raccolta
delle domande più strampalate, folli, insensate che idelle domande più strampalate, folli, insensate che i
lettori siano mai stati in grado di porre. E le rispostelettori siano mai stati in grado di porre. E le risposte
arrivano dagli esperti meno credibili e accreditati delarrivano dagli esperti meno credibili e accreditati del
mondo... Il risultato? interrogativi assurdi e duecentomondo... Il risultato? interrogativi assurdi e duecento
pagine di risate, sorrisi, salaci battute di spirito epagine di risate, sorrisi, salaci battute di spirito e
trovate intelligenti.trovate intelligenti.
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Vado verso il Capo: Edizione del ventennale.Vado verso il Capo: Edizione del ventennale.
Con introduzione e fotografie inediteCon introduzione e fotografie inedite

 “Sono trascorsi vent’anni, e ‘Vado verso il Capo’, “Sono trascorsi vent’anni, e ‘Vado verso il Capo’,
come certi politici, è ancora fra noi. Per festeggiarlocome certi politici, è ancora fra noi. Per festeggiarlo
gli abbiamo messo un vestito nuovo, ma sotto c’ègli abbiamo messo un vestito nuovo, ma sotto c’è
ancora lo stesso identico diario scritto da unancora lo stesso identico diario scritto da un
ragazzino ingenuo del cazzo: vorrei che ciò varagazzino ingenuo del cazzo: vorrei che ciò va

Twitter Marketing. Strategie, consigli e strumentiTwitter Marketing. Strategie, consigli e strumenti
di supporto (Web Marketing)di supporto (Web Marketing)

 Con questa guida imparerai a conoscere tutti gli Con questa guida imparerai a conoscere tutti gli
aspetti di Twitter, passo dopo passo, dalaspetti di Twitter, passo dopo passo, dal
funzionamento base per valorizzare la tuafunzionamento base per valorizzare la tua
personalità, alle tecniche più avanzate orientate alpersonalità, alle tecniche più avanzate orientate al
marketing, per rendere la tua presenza efficace.marketing, per rendere la tua presenza efficace.
Utilizzandolo al meglio, infatti, Twitter pu&Utilizzandolo al meglio, infatti, Twitter pu&

Sulla cresta... del baratro: la spettacolare ascesaSulla cresta... del baratro: la spettacolare ascesa
e caduta della Commodoree caduta della Commodore

 Fra il 1976 ed il 1994 la Commodore ebbe un Fra il 1976 ed il 1994 la Commodore ebbe un
successo sbalorditivo nel nascente mercato deisuccesso sbalorditivo nel nascente mercato dei
personal computer. Fu la prima grande azienda adpersonal computer. Fu la prima grande azienda ad
esporre un personal computer, perfino prima dellaesporre un personal computer, perfino prima della
Apple e della Radio Shack. Vendette un milione diApple e della Radio Shack. Vendette un milione di
computer prima di chiunque altro. Nessun singolocomputer prima di chiunque altro. Nessun singolo
computer hcomputer h

Il cadavere e il sofàIl cadavere e il sofà

 Nell'estate calda e solitaria di Esperanza, Polo Nell'estate calda e solitaria di Esperanza, Polo
conosce la seduzione dell'amore e il mistero dellaconosce la seduzione dell'amore e il mistero della
morte, in un'avventura surreale e malinconica.morte, in un'avventura surreale e malinconica.
Nessuno più esce di casa dopo la scomparsa diNessuno più esce di casa dopo la scomparsa di
Cristian. L'incontro con l'affascinante Sophie è unaCristian. L'incontro con l'affascinante Sophie è una
sorpresa che accende l'irrefrenabile vogliasorpresa che accende l'irrefrenabile voglia
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dubito (o forse spero!) che non ci siano tante persone capaci di ridere leggendo un libro diDubito (o forse spero!) che non ci siano tante persone capaci di ridere leggendo un libro di
questo genere: assurdo, volgare, totalmente carente di umorismo...questo genere: assurdo, volgare, totalmente carente di umorismo...

 Review 2: Review 2:
Ma le formiche si grattano il sedere? pensavo fosse adatto per i bambini e invece è per i piùMa le formiche si grattano il sedere? pensavo fosse adatto per i bambini e invece è per i più
grandi.grandi.

 Review 3: Review 3:
per un simpaticone che non si prende troppo sul serio e ama ridere, perchè la vita va presa così,per un simpaticone che non si prende troppo sul serio e ama ridere, perchè la vita va presa così,
no?no?

 Review 4: Review 4:
piacevole da leggere, con argomenti inediti e situazioni inaspettate, e le risate sono assicurate. sipiacevole da leggere, con argomenti inediti e situazioni inaspettate, e le risate sono assicurate. si
può certamentepuò certamente
consigliare a tutticonsigliare a tutti
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