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Veni, vidi, webVeni, vidi, web

 Se il titolo del libro è "Veni Vidi Web" questo Se il titolo del libro è "Veni Vidi Web" questo
purtroppo non si può dire dell'Italia che stapurtroppo non si può dire dell'Italia che sta
sottovalutando le nuove tecnologie e la Rete, e stasottovalutando le nuove tecnologie e la Rete, e sta
perdendo tutti i treni. Qui da noi il Web è ancoraperdendo tutti i treni. Qui da noi il Web è ancora
spesso solo una chimera. Un articolo in primaspesso solo una chimera. Un articolo in prima
pagina sul Corriere della Sera dello scorpagina sul Corriere della Sera dello scor

La fame (Einaudi. Passaggi)La fame (Einaudi. Passaggi)

 «Conosciamo la fame, siamo abituati alla fame: «Conosciamo la fame, siamo abituati alla fame:
abbiamo fame due, tre volte al giorno. Nelle nostreabbiamo fame due, tre volte al giorno. Nelle nostre
vite non esiste niente che sia piú frequente, piúvite non esiste niente che sia piú frequente, piú
costante, piú presente della fame - e, al tempocostante, piú presente della fame - e, al tempo
stesso, per la maggior parte di noi, niente che siastesso, per la maggior parte di noi, niente che sia
piú lontano dalla fame vepiú lontano dalla fame ve

Fondamenti di fisica: 1Fondamenti di fisica: 1

 L'Halliday-Resnick, "Fondamenti di Fisica", di Jearl L'Halliday-Resnick, "Fondamenti di Fisica", di Jearl
Walker, è il capostipite e il modello della stragrandeWalker, è il capostipite e il modello della stragrande
maggioranza dei testi anglosassoni di introduzionemaggioranza dei testi anglosassoni di introduzione
alla Fisica generale oggi in commercio. Nel 2002 laalla Fisica generale oggi in commercio. Nel 2002 la
American Phisical Society lo ha dichiarato laAmerican Phisical Society lo ha dichiarato la
migliore opera di introduzione alla Fmigliore opera di introduzione alla F

Il cavaliere di San GiovanniIl cavaliere di San Giovanni

 Belluno, XII secolo, il piccolo Jacopo nasce in una Belluno, XII secolo, il piccolo Jacopo nasce in una
provincia ai confini dell'Italia settentrionale. Fin daprovincia ai confini dell'Italia settentrionale. Fin da
subito la sua esistenza si lega drammaticamentesubito la sua esistenza si lega drammaticamente
alle guerre e ai sotterfugi per il dominio di quellealle guerre e ai sotterfugi per il dominio di quelle
terre. Affidato in tenera età a un monastero, seguiràterre. Affidato in tenera età a un monastero, seguirà
poi il padre tagliaboschi.poi il padre tagliaboschi.
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