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Kant e l'ornitorincoKant e l'ornitorinco

 In questo volume Eco raccoglie una serie di saggi In questo volume Eco raccoglie una serie di saggi
(inediti o ampiamente rimaneggiati e quindi collegati(inediti o ampiamente rimaneggiati e quindi collegati
in forma di capitoli) scritti in questi ultimi anni, chein forma di capitoli) scritti in questi ultimi anni, che
segnano un passaggio dalla riflessione semiotica asegnano un passaggio dalla riflessione semiotica a
problemi fondamentali della filosofia di ogni tempo,problemi fondamentali della filosofia di ogni tempo,
da Aristotele a Heidegger. Vengonoda Aristotele a Heidegger. Vengono

Qt 5 Quanto Basta. La guida all'uso della libreriaQt 5 Quanto Basta. La guida all'uso della libreria
grafica Qt 5, in italiano: 1grafica Qt 5, in italiano: 1

 Questo libro non cerca di essere il manuale di Qt, Questo libro non cerca di essere il manuale di Qt,
ma attraverso esempi verosimili, ben congegnati trama attraverso esempi verosimili, ben congegnati tra
loro, vi guiderà alla realizzazione di vereloro, vi guiderà alla realizzazione di vere
applicazioni Desktop, sia per Linux che perapplicazioni Desktop, sia per Linux che per
Windows. Si parte con l'installazione dei "tool"Windows. Si parte con l'installazione dei "tool"
necessari, si arriva alla distribuzione dell'applicazinecessari, si arriva alla distribuzione dell'applicazi

Quo Vadis 285191Q Habana Smooth AgendaQuo Vadis 285191Q Habana Smooth Agenda
Tascabile Elegante e Funzionale, 10 x 15 cm,Tascabile Elegante e Funzionale, 10 x 15 cm,
NeroNero

Io vi maledicoIo vi maledico

 "lo vi maledico" c'è scritto sulla lapide di marmo che "lo vi maledico" c'è scritto sulla lapide di marmo che
un operaio dell'Ilva di Taranto ha voluto mettere perun operaio dell'Ilva di Taranto ha voluto mettere per
strada, sotto casa sua. E "Io vi maledico", dice lastrada, sotto casa sua. E "Io vi maledico", dice la
figlia dell'imprenditore che si è ucciso strozzatofiglia dell'imprenditore che si è ucciso strozzato
dall'usura bancaria. Sono due delle storie chedall'usura bancaria. Sono due delle storie che
compongono il ritratto coralecompongono il ritratto corale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una piccola agendina da borsetta, design moderno ed essenziale, colore molto accattivante. UnoUna piccola agendina da borsetta, design moderno ed essenziale, colore molto accattivante. Uno
strumento utile per annotare appuntamenti e scadenze.strumento utile per annotare appuntamenti e scadenze.

 Review 2: Review 2:
tempi di consegna come da indicazioni all'acquisto, prodotto integro alla consegna, prezzotempi di consegna come da indicazioni all'acquisto, prodotto integro alla consegna, prezzo
competitivo, ampia scelta da catalogo, complimenti e penso ne acquisterò ulterioricompetitivo, ampia scelta da catalogo, complimenti e penso ne acquisterò ulteriori

 Review 3: Review 3:
qualcosa è cambiato nella composizione delle pagine? Dal modello 2012 a fogli sottili,qualcosa è cambiato nella composizione delle pagine? Dal modello 2012 a fogli sottili,
quest'anno la composizione chimica-fisica della carta pare ancora più povera e non trattiene ilquest'anno la composizione chimica-fisica della carta pare ancora più povera e non trattiene il
benchè minimo inchiostro. Una semplice passata di pennarello o di acquerello dato molto seccobenchè minimo inchiostro. Una semplice passata di pennarello o di acquerello dato molto secco
passa comunque sulla facciata retrostante. Il resto ottimo come sempre da questa casa dipassa comunque sulla facciata retrostante. Il resto ottimo come sempre da questa casa di
produzione.produzione.

 Review 4: Review 4:
Bella agenda annuale, c'è una pagina di spazio al giorno.Bella agenda annuale, c'è una pagina di spazio al giorno.
Piccola e pratica.Piccola e pratica.
Consigliata a chi a più impegni durante la giornata.Consigliata a chi a più impegni durante la giornata.
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