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 Dall’economia del Bitcoin alle lotte della Primavera Dall’economia del Bitcoin alle lotte della Primavera
araba, il primo libro in Italia a rivelare i segreti delaraba, il primo libro in Italia a rivelare i segreti del
dark web.Con un linguaggio semplice e accessibiledark web.Con un linguaggio semplice e accessibile
anche ai meno esperti, questo saggio analizzaanche ai meno esperti, questo saggio analizza
realtà molto diverse ma accomunate dallo stessorealtà molto diverse ma accomunate dallo stesso
spirito di libertà e sostanziale democrazia,spirito di libertà e sostanziale democrazia,
inoltrandosi in un territorio sconosciuto alla maggiorinoltrandosi in un territorio sconosciuto alla maggior
parte degli utenti della rete ma la cui esistenza siparte degli utenti della rete ma la cui esistenza si
ripercuote in maniera concreta sulle nostre vite.ripercuote in maniera concreta sulle nostre vite.
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Rompi i Tuoi Schemi Mentali...: 97 pilloleRompi i Tuoi Schemi Mentali...: 97 pillole
energetiche di Crescita Personale...energetiche di Crescita Personale...

 Se sei come la maggior parte delle persone che Se sei come la maggior parte delle persone che
leggono i miei blog, partecipano alle mie conferenzeleggono i miei blog, partecipano alle mie conferenze
e s’iscrivono ai miei seminari, allora anche tu seie s’iscrivono ai miei seminari, allora anche tu sei
alla ricerca di uno stimolo positivo, di qualcosaalla ricerca di uno stimolo positivo, di qualcosa
capace di ricaricare un po’ le tue pile di sanacapace di ricaricare un po’ le tue pile di sana
energia motivazionale. Di una scintenergia motivazionale. Di una scint

Delle onde e del mare. L'avventura di unDelle onde e del mare. L'avventura di un
cristiano in dialogo con lo zencristiano in dialogo con lo zen

 Il libro racconta l'esperienza ventennale Il libro racconta l'esperienza ventennale
(1963-1982) in Giappone del missionario saveriano(1963-1982) in Giappone del missionario saveriano
padre Marco, alias l'autore, L. Mazzocchi. Questapadre Marco, alias l'autore, L. Mazzocchi. Questa
lunga e ricca esperienza mette in contatto padrelunga e ricca esperienza mette in contatto padre
Marco con la cultura e la religione giapponese (ilMarco con la cultura e la religione giapponese (il
Buddismo Zen) attraverso le tante persone che ilBuddismo Zen) attraverso le tante persone che il
suo ruolsuo ruol

Sotto il nome di Roma (Il destino dell'imperatoreSotto il nome di Roma (Il destino dell'imperatore
Vol. 5)Vol. 5)

 Epico come sempre!Un grande romanzo Epico come sempre!Un grande romanzo
storicoBritannia, 45 d.C.Sabino, fratello distoricoBritannia, 45 d.C.Sabino, fratello di
Vespasiano, è stato catturato dai druidi. I sacerdotiVespasiano, è stato catturato dai druidi. I sacerdoti
vogliono offrire un sacrificio umano ai loro misteriosivogliono offrire un sacrificio umano ai loro misteriosi
dèi, e sanno che Vespasiano farà di tutto per nondèi, e sanno che Vespasiano farà di tutto per non
lasciar morire il flasciar morire il f

Il giornalismo socialeIl giornalismo sociale

 Che cos'è il giornalismo sociale? In che modo è Che cos'è il giornalismo sociale? In che modo è
stato influenzato da Internet? Partendo dalla storiastato influenzato da Internet? Partendo dalla storia
del giornalismo sociale in Italia, il libro raccoglie ledel giornalismo sociale in Italia, il libro raccoglie le
più importanti esperienze che hanno vistopiù importanti esperienze che hanno visto
protagonisti in questi ultimi trent'anniprotagonisti in questi ultimi trent'anni
l'associazionismo, il volontariato e i settl'associazionismo, il volontariato e i sett
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Da cultore di cybercrime & co ho una vastissima bibliografia sulla materia e onestamente hoDa cultore di cybercrime & co ho una vastissima bibliografia sulla materia e onestamente ho
trovato questo libro un po' sotto le mie aspettative. Sì, senza dubbio, chiaro, diretto etrovato questo libro un po' sotto le mie aspettative. Sì, senza dubbio, chiaro, diretto e
comprensibile ma in alcuni punti è banale, poco approfondito, impreciso e atecnico. Consigliocomprensibile ma in alcuni punti è banale, poco approfondito, impreciso e atecnico. Consiglio
solamente a chi non abbia proprio idea di cosa siano bitcoin e dark websolamente a chi non abbia proprio idea di cosa siano bitcoin e dark web

 Review 2: Review 2:
Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok eTutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e
nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempinei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi
stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.Tutto ok e nei tempi stabiliti.

 Review 3: Review 3:
Ho letto Dark Web & BitCoin. Igor è riuscito ad essere chiaro ed accessibile sebbene la polvereHo letto Dark Web & BitCoin. Igor è riuscito ad essere chiaro ed accessibile sebbene la polvere
del Dark Web sia ancora sulla sua tastiera. Sembra il maestro Yoda che parla del lato oscurodel Dark Web sia ancora sulla sua tastiera. Sembra il maestro Yoda che parla del lato oscuro
della forza. S?è infilato i panni del divulgatore smettendo quelli del sacerdote oscuro.della forza. S?è infilato i panni del divulgatore smettendo quelli del sacerdote oscuro.
Riemergendo dalle profondità del web usa parole di libertà nel suo volume. Coniuga monete eRiemergendo dalle profondità del web usa parole di libertà nel suo volume. Coniuga monete e
sogni, dandoci le chiavi d?accesso al mondo magico. Umilmente, come solo i grandi maestrisogni, dandoci le chiavi d?accesso al mondo magico. Umilmente, come solo i grandi maestri
sanno fare, si rimette al nostro desiderio di partecipare rendendoci accessibili le nozioni basesanno fare, si rimette al nostro desiderio di partecipare rendendoci accessibili le nozioni base
che altri hanno venduto come magia nera. Gli indirizzi veri e le indicazioni alla navigazione sonoche altri hanno venduto come magia nera. Gli indirizzi veri e le indicazioni alla navigazione sono
in italiano e più facili da raggiungere grazie a Schiaroli. La nuova moneta potrebbe non esserein italiano e più facili da raggiungere grazie a Schiaroli. La nuova moneta potrebbe non essere
che un buon inizio. Trovate la nuova èra della rete prima che sia Lei a trovare Voi.che un buon inizio. Trovate la nuova èra della rete prima che sia Lei a trovare Voi.
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