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Perché alcune persone apparentemente ”strane” usano un ”metodo strano” e imparano 3 volte più
velocemente della maggior parte di noi in 2 volte meno tempo? Continua a leggere... Immagina la
scoperta del pieno potenziale del tuo cervello. Una memoria espansa che è più veloce e più chiara, che ti
aiuta a imparare e memorizzare più velocemente. Se fai fatica ad imparare e vuoi avere il meglio delle
lezioni che stai frequentando, le tecniche di apprendimento accelerato sono il segreto per imparare
meglio. In questo libro ”Apprendimento accelerato” scoprirai tutte le strategie ”segrete” che i migliori
realizzatori usano e che non condividono mai. Diventa un maestro della tua mente!La chiave
dell'apprendimento rapido e di successo risiede nelle tecniche e nei segreti per sbloccare il pieno
potenziale del tuo cervello. Scopri come farlo con ”Apprendimento accelerato”.“L'educazione formale ti
farà vivere; L'autoistruzione ti renderà una fortuna ”– Jim RohnLe ricerche dimostrano che le tecniche di
apprendimento accelerato sono efficaci nell'aiutare il miglioramento e la comprensione della memoria.
Abbiamo 70.000 pensieri al giorno, ma quanti ne ricordiamo davvero? In questo libro ”Apprendimento
accelerato” imparerai come espandere la tua memoria, ricordare le cose più facilmente e affinare la tua
concentrazione. Hai problemi di studio o ti è difficile concentrarti? Il tuo potenziale è già lì, tutto ciò che
serve è le giuste tecniche per migliorare il potere del tuo cervello. Non passare ore a pensare troppo e
dispiacerti per non aver imparato più velocemente. Il libro ”Accelerated Learning” ha tutto il necessario
per padroneggiare il tuo cervello e diventare uno studente migliore. I benefici risplenderanno su tutti gli
aspetti della tua vita e tutti noteranno quanto sia acuta la tua mente. Agisci ora facendo clic sul pulsante
”Acquista ora” o ”Aggiungi al carrello” dopo aver fatto scorrere verso l'alto di questa pagina. P.S. Cosa
ti trattiene? Nella vita, la maggior parte delle persone è fermata dalla paura o dalla pigrizia. Ricorda, il
miglior investimento che puoi fare è in te stesso. Investi il tempo e il prezzo di meno di un caffè per fare
un salto di qualità nella tua vita, ricchezza, amore e felicità. Agisci adesso!
Supercalifragilistic...Teorie, formule e attrezzi della serialitàMimesis
Irene è sola in Cornovaglia. I genitori si sono appena separati e lei è lontana da casa. Il suo unico amore
è finito e lei ha paura di non saper tornare ad amare. Finché un giorno scopre la ‘grammatica
dell’amore’, la lettura di sette grandi romanzi senza tempo, sette capolavori che le faranno ritrovare sé
stessa e la voglia di tornare a sognare. Sette letture che compongono la grammatica mdel più nobile
sentimento al mondo al quale nessuno sa resistere... come a un buon romanzo. Irene ha appena
conosciuto l’amore ma non è andata come sperava. Dopo il divorzio dei suoi è stata spedita a studiare in
Inghilterra, ma invece di rimettersi in sesto, la ragazza ha sofferto la sua prima grande delusione. Quello
che dovrebbe essere il sentimento più nobile al mondo, per lei è solo un miraggio, qualcosa di distante e
incomprensibile. Ed è grazie al suo professore di inglese che intraprenderà un viaggio fondamentale,
percorrendo chilometri e chilometri di parole che ridaranno il giusto peso a ciò che sente, disegnando per
lei un cammino da vivere con l’intensità di un attimo perfetto e insostituibile. Perché, come le insegna il
suo professore, la letteratura è vita e amore. E sarà un vero colpo di fulmine ciò che la trascinerà pagina
dopo pagina. È attraverso la lettura di sette grandi capolavori della letteratura mondiale che la ragazza
riuscirà a scrivere la propria personalissima grammatica dell’amore. Saranno le parole di Tolstoj,
Austen, Márquez e Murakami, fra gli altri, ad accompagnarla in questa esperienza vitale e memorabile.
Strane lealtà
Panorama
Giochi e percorsi didattici per sviluppare il senso delle regole e della legalità
Quando fai quello che voglio io
Sette, settimanale del Corriere della sera
Dentro un castello di carte

Nei laboratori del King's College, a Londra, una ricerca
genetica capace di varcare i confini della logica dà inizio a
uno scontro tra scienza e fede che potrebbe far crollare le
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fondamenta millenarie della Chiesa. L'agente Herrera dei servizi
di informazione del Vaticano, incaricato di seguire le indagini,
viene catapultato in un intricato labirinto nel quale la
Sapinière, un servizio di intelligence parallelo della Santa
Sede, e il Mossad israeliano si fronteggiano per raggiungere la
misteriosa stanza 251: nascondiglio degli undici libri mancanti
della Bibbia.
Scoperto che “F.” è di nuovo malato di cancro, Onda decide di
accompagnare l’ex fidanzato nel percorso della chemioterapia, a
discapito del proprio equilibrio e della propria serenità. Si
risvegliano i ricordi e Onda vive il conflitto tra amore e
amicizia. L’amore per l’uomo, che Onda sa di non poter più
vivere, e l’amicizia per Anna, che la donna teme essere la nuova
amante di F. In un alternarsi di contrasti interiori, tra il
desiderio di fuggire e la necessità di rimanere, Onda troverà se
stessa.
William von Becker gestiva una delle più grandi banche
d’investimento del Nord America, fino a quando il fondo non è
crollato, smascherando così una colossale frode. Quando von
Becker muore suicida in carcere, la sua famiglia decide di
assumere l’investigatore finanziario Jason Stafford. Ci sono
ancora parecchi soldi fuori, da qualche parte ‒ gli viene detto
‒ e vogliono che Stafford li trovi prima che lo facciano i
federali e altri “intermediari finanziari”, se così li si può
chiamare, che agiscono al limite della legge. Con questi ultimi
sarebbe meglio non avere a che fare, ma una volta iniziata
l’indagine Stafford non riuscirà a tenersi lontano dai guai.
Come se non bastasse, la sua ex moglie ha scelto di trasferirsi
a New York per riallacciare i rapporti con il figlio autistico,
e Stafford teme che possa sconvolgere il suo mondo così fragile
e faticosamente costruito. Seguendo una pista di riciclaggio di
denaro sporco e risalendo, d’intermediario in intermediario,
fino al più pericoloso dei mandanti, Stafford rischia, come al
solito, di scoprire più di quanto non gli sia stato richiesto…
Lettere da Guantánamo
Dall’inferno al limbo, dove sono i detenuti del 9/11
La frode
La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per
la persona con demenza. Programma base e di mantenimento della
Cognitive Stimulation Therapy (CST)
settimanale politico d'attualità
Enciclopedia dei giochi: Q-Z

Lo svedese Henrik Fexeus, personaggio affascinante e dall’intelligenza
contagiosa, è diventato famoso con il suo primo libro, Leggere il pensiero non è
una magia. Decifrare e influenzare il comportamento degli altri, in cui ha
ridisegnato il concetto di lettura della mente come interpretazione del linguaggio
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del corpo e degli stati emotivi. La seconda tappa del «progetto Fexeus» sulla
comunicazione occulta nel mondo contemporaneo è raccontata in Quando fai
quello che voglio io, il manuale perfetto sulle tecniche di convincimento e
manipolazione, usate in vari aspetti della vita quotidiana, dalla propaganda
politica alla pubblicità, dai rapporti di lavoro a quelli sentimentali.
Un diario, racconti e riflessioni che ripercorrono, con ironia, i giorni di isolamento
come conseguenza della pandemia da Covid, in cui, negata la possibilità di
condividere il nostro tempo con il prossimo, alcuni di noi hanno dato spazio alla
loro creatività. Lo hanno fatto per farci e farvi sentire tutti partecipi di qualcosa più
grande di noi, per non abbatterci, per tenerci compagnia, per sorridere ancora
una volta, nonostante tutto. Danilo Minarini è nato e vive a Bologna. Ragioniere in
pensione, Servizio Militare assolto con il grado di Sottotenente di Complemento
tra Ascoli Piceno, Verona e Brescia, per 43 anni ha lavorato sempre e solo per il
gruppo Volkswagen, presso una importante concessionaria di Bologna, nel ruolo
di Responsabile Service. Appassionato di Baseball è stato radiocronista per
alcune radio private negli anni ’80/90, sedicente scrittore di “cortissimi”, scrive per
hobby ed ego personale. La Pandemia gli ha dato nuovi spunti, tentando di
raccontare in modo ironico, a volte un po’ cinico, cosa è accaduto e cosa sarebbe
potuto accadere in una qualsiasi famiglia costretta per mesi a cambiare le proprie
abitudini e non per propria scelta.
Capire l'economia è sempre più importante! Che succede alle scelte del
consumatore se il prezzo di un bene aumenta? Perché la deflazione può essere
considerata una situazione peggiore dell'inflazione? Perché un'impresa ha
successo e un'altra fallisce? Quali saranno gli sviluppi nell'economia mondiale
post-Covid-19? Se siete poco esperti di questioni economiche ma cercate
risposte a domande come queste, avete il libro giusto fra le mani. Non aspettatevi
un manuale di economia. Questo libro risolve i dubbi che tutti abbiamo sulle
questioni sociali ed economiche, specialmente dopo la pandemia, a cui è
dedicato un intero capitolo.
L'Europeo
Publitransport
The Complete Italian IQ Quiz
Fase REM
Capire l'economia For Dummies
Immanente, come F.
The popular author of "Whats Your Red, White, and Blue IQ?" returns
with the perfect gift for any fan of Italian culture--the only Italian quiz
book on the market.
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco
può essere un approccio alla vita, una modalità critica di affrontare le
situazioni e problemi senza per questo venir meno alle regole, proprio
perché ogni gioco ha le sue regole"--P. [4] of cover.
Alessandro Aresu è nato nel 1983, è cresciuto negli anni in cui la
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televisione commerciale è diventata un fenomeno di massa e i cartoni
animati uno dei miti fondativi dei ragazzi di allora, oggi giovani adulti
in una società gerontocratica che non solo offre poche possibilità di
esprimere i loro talenti ma che, soprattutto, non riconosce o
sottovaluta la "generazione Bim Bum Bam"
Il gioco in Occidente. Storia, teorie, pratiche
La mente estesa
Diario della pandemia
L'asso nella manica
Le indagini di Laidlaw
Apprendimento Accelerato
Il leader aziendale è un po' come un prestigiatore - entrambi devono vincere le difese del
pubblico, rendere le persone aperte alle novità e lasciare un'impressione di lunga durata - e la
magia è un modo efficace per rendere possibile l'impossibile anche nel business. Lo sostiene
questo libro che, attraverso un racconto originale e la solida esperienza di illusionista
dell'autore, sfida le nostre abitudini e spiega come cambiare gli schemi mentali precostituiti
per un nuovo approccio alla creatività e alla leadership. Andy Cohen, nei panni di un originale
consulente-mago (nome d'arte "Merlino"), impartisce al protagonista del racconto, manager di
un'azienda in crisi, cinque "lezioni di magia" - con relativi giochi di prestigio - per dimostrargli
che la realtà spesso non è come sembra e che per scoprire il trucco occorre "seguire l'altra
mano", la soluzione meno ovvia. Con aneddoti aziendali, storie di maghi famosi (come
Houdini) e trucchi "svelati", che permetteranno ai lettori di mettersi alla prova come maghi e
come manager. Perché "quando pensi in modo diverso, la magia si avvera".
Un regno digitale di emozione ed estetica: Instagram ha trasformato l archiviazione di un
ricordo in condivisione in tempo reale di esperienze e sentimenti. Il marketing su questa
piattaforma, dunque, non è più solamente qualcosa da considerare, ma qualcosa da fare. Chi
lo capisce non si sta più chiedendo perché, ma piuttosto come farlo per ottenere i risultati
desiderati. Che tu gestisca un profilo aziendale o uno privato con questa semplice guida ti
mostrerò come utilizzarlo per migliorare la tua immagine online, promuo-vere i tuoi contenuti
e divertire i tuoi contatti. Passo dopo passo scoprirai tutte le funzionalità e troverai utili
suggerimenti su come orientare in ottica business la tua presenza sul social del momento. Se
vuoi conoscere ogni dettaglio di Instagram, incrementare la tua audience e rendere il tuo
brand sempre più lovable questo è il libro che fa per te!
È l estate del 1993, Alice ha quindici anni ed è ancora acerba. E per lei essere acerba è
diventata una colpa. Alice non ha le mestruazioni. Alice non può dire parolacce. Alice non può
crescere. Alice non può amare, se non un volto in un poster, che non potrà mai deluderla. Il
volto è quello di Gary Barlow: il grasso dei Take That. Tra la ritardata femminilità, una
madre che indossa solo fuseaux leopardati e le verifiche a sorpresa della professoressa
Sferzaferri, Alice si avventura come un personaggio di Mark Twain tra i pericoli di reggiseni
imbottiti, gli improbabili inseguimenti ai Take That e la cotta per il compagno di scuola. Un
romanzo che rappresenta un epoca, passando attraverso la musica, l amore e anche il
cancro, abilmente raccontata dalla penna spontanea, tagliente-comica di Luisa Cartei, che
dietro alla festosità del tutto ci fa intravedere sempre profonde verità. Luisa Cartei è una
copywriter con diciassette anni di esperienza in pubblicità. Ha vissuto tra Londra, San
Francisco, Milano e Sydney, lavorando per le maggiori agenzie pubblicitarie internazionali. È
blogger, mamma e surfista accanita. Vive a Bondi, in Australia, il suo paese di adozione. È
cresciuta negli anni Novanta ascoltando i Take That e il suo sogno segreto (ormai non più
segreto) è quello di sposare Gary Barlow. Il suo consiglio per l umanità è quello di non
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smettere di sognare.
Generazione Bim Bum Bam
La scelta giusta
Mente locale. 100 esperimenti semplici e sorprendenti per capire la nostra intelligenza e
come utilizzarla al meglio
donne, politica e società nei racconti delle ragazze italiane
Sposerò Gary Barlow
Quote rosa
Con spiegazioni chiare, condensate in una serie di brevi principi
chiave, l'autrice ci insegna a riconoscere quando e perché manchiamo
gli obiettivi e come possiamo correggere le sottili influenze che
intervengono a modificare le decisioni più importanti. Un testo
imperdibile che ci aiuterà a fare sempre la scelta giusta per arrivare
proprio là dove vogliamo.
La serialità rappresenta la magnifica “appropriazione debita” e la più
astratta figurazione concettuale del cinema da parte della
televisione. La chiave della fiction seriale è la sua scrittura: saper
progettare e realizzare una fiction significa saperla scrivere, saper
ridisegnare le carte di sviluppo dell’immaginario collettivo.
Supercalifragilistic... riannoda i fili delle teorie, delle tecniche e
delle formule della scrittura seriale per metterle a disposizione di
chi voglia comprendere, ideare e scrivere la serialità nella sua
inesauribile ricchezza. Il volume però racconta qualcosa di più: il
portato magico della scrittura seriale, che, doppiando il capo della
devolution – ultima grande mutazione della fiction seriale –,
trasforma la sospensione dell’incredulità nell’esibizione del trucco
quale intreccio affascinante tra effetto e metodo.
La vita è una roulette russa e a volte fa davvero schifo. Lo sa bene
Jack Laidlaw, detective della polizia di Glasgow. Nella sua carriera
Laidlaw ne ha viste tante, ma nessuno è mai pronto quando la cattiva
sorte si accanisce su di lui. Proprio mentre il suo matrimonio va in
pezzi, il lavoro vacilla e Laidlaw ha più che mai bisogno di dare un
senso alla propria esistenza, il fratello Scott, suo punto di
riferimento, muore investito da un’auto. L’incidente sembra essere
fortuito, ma Laidlaw ritiene che lo stato mentale di Scott, che aveva
problemi di alcol ed era molto tormentato, possa aver giocato un ruolo
rilevante. Si immerge così nella vita del fratello, lungo una scia di
riferimenti a un misterioso “uomo dal cappotto verde” e di vecchi,
irrisolti, episodi di violenza. Ben presto il viaggio si trasforma in
un tuffo senza paracadute nel passato, dove Laidlaw scoprirà
sconvolgenti verità su di sé e sul fratello scomparso.
Tutto il mondo nelle tue dita
Teorie, formule e attrezzi della serialità
La grammatica dell'amore
Neuroscienze per Coach
Il cammello selvatico
Il popolo del joystick. Come i videogiochi hanno mangiato le nostre
vite

1305.215
Alcuni giochi ci accompagnano da millenni e sono ancora in voga come cinquemila
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anni fa, altri sono opera di autori geniali che hanno fatto divertire milioni di persone,
anche se nessuno o quasi ne conosce il nome. Sulle tracce degli scacchi e del mercante
in fiera, del Monopoly e del cruciverba, si incontrano personaggi famosi ed eventi
storici, favolose leggende e fortune molto concrete. Che siano da strada, da tavolo o da
scacchiera, poveri o ricchi, semplici o complessi, antichi o recenti, i giochi ci
raccontano storie incredibili, episodi avvincenti e fatti curiosi. E insegnano molte cose
non solo su chi li ha creati, ma soprattutto su chi ci gioca. 114 voci principali e
centinaia di giochi collegati Con oltre 60 disegni di Alessandro Sanna
A volte, la soluzione più semplice, per difendersi dalle avversità della vita, è quella di
costruirsi un castello di carte, nell’illusione di potervi trovare rifugio. Ben presto, però,
ci rendiamo conto che è troppo fragile, che basta un soffio per farlo crollare. Proprio
quando pensiamo che tutto sia perduto, a volte la vita ci riserva delle sorprese e
troviamo la forza di costruire davvero qualcosa di più solido e duraturo. Dentro un
castello di carte è il seguito della storia di Petra e Zefiro iniziata nel romanzo Il
fiordaliso spinoso. Anche qui, la vita reale e la fantasia si mescolano... E la tartaruga
Zippo, anche questa volta, ci metterà lo zampino. Perché l’amore, i sogni, che altro
sono, se non belle favole? E nelle favole, si sa, anche le tartarughe non sono solamente
degli animali, ma possono essere complici e messaggeri. Basta crederci.
From Michelangelo to Mozzarella
Il lavoro che serve. Persone nell'industria 4.0
Giocando con l'onestà. Giochi e percorsi didattici per sviluppare il senso delle regole e
della legalità
Instagram non è fotografia. Guida dalla A alla Z. Come utilizzarlo in modo efficace
Storie di giochi
Negare l'evidenza
Telefono dei desideri, smartphone tuttofare, oggetto di culto. iPhone 4S è questo e
molto altro. Dalle funzioni più semplici, come le chiamate e gli SMS, a quelle più
avanzate, come navigazione satellitare, jogging con Nike+ o giochi multiplayer
online, con questo manuale potrete scoprirne proprio tutte le potenzialità.
Imparate a custodire e a organizzare le vostre foto, la vostra musica e i vostri
filmati con questo nuovo scrigno digitale, ma anche a condividere in un istante i
vostri momenti più belli, usando Internet e i social network. iPhone 4S è un
manuale completo, dedicato non solo all'ultimo modello del telefono Apple ma
anche a quelli precedenti, fino al 3GS, e tiene conto delle esigenze degli utenti
Mac e Windows. Aggiornato al sistema operativo iOS 5, include anche guide
complete ad iTunes Store, App Store e iBooks.
Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento dell’innovazione disruptive, più
spesso come un’onda lunga e graduale, la via italiana all’industria 4.0 ha un dato
certo: prima vengono le persone con le loro capacità di far camminare le imprese,
ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro che serve sono storie di ordinaria bravura,
annodate al paradigma digitale, dove il cambiamento non è più una ipotesi, ma un
orizzonte sul quale ciascuno di noi si trova a dover riflettere anche su se stesso.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
La Fisica è la scienza capace di svelare e interpretare i segreti della natura.
Evitando ogni sistema nozionistico l’autore accompagna i lettori alla scoperta dei
suoi meccanismi, una narrazione semplice, divertente e coinvolgente capace di
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rendere la fisica comprensibile e appassionante.
Come usare le più recenti ricerche a beneficio dei tuoi clienti
La stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la persona con demenza.
Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST)
iPhone 4S
Public relations management
Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST)
L'Espresso
Neuroscienze per Coach ha il raro merito di semplificare idee e concetti complessi traducendoli in
azioni pratiche e significative. È una lettura indispensabile per qualsiasi coach che voglia accrescere la
sua conoscenza, le sue competenze e la sua credibilità. Neuroscienze per Coach è focalizzato nel
realizzare il suo proposito: fornire approfondimenti ai coach nel loro linguaggio. Amy Brann miscela
le ultime ricerche nel campo delle neuroscienze con una solida comprensione del contesto del coaching,
ponendosi allo stesso tempo la domanda: “Come posso usare queste conoscenze con un cliente?” Una
lettura indispensabile per ogni coach
1305.128
Il più che controverso campo di prigionia di Guantánamo, aperto vent’anni fa dopo l’attentato alle
Torri Gemelle dell’11 settembre, è attivo ancora oggi, nonostante tutte le promesse. Avvalendosi di un
corredo fotografico e di documenti esclusivi, Laura Silvia Battaglia ne ripercorre la storia, dandone
una preziosa e aggiornata visione d’insieme: le vicende delle persone ancora trattenute nella struttura,
le testimonianze di carcerieri e avvocati, l’incontro con gli ex detenuti. Ne esce uno dei capitoli più
oscuri dell’intera storia americana, al quale sia l’intensificazione del terrorismo globale sia la
mancata difesa dei diritti umani hanno impedito di mettere la parola fine.
Supercalifragilistic...
Fisica: che emozione!
Tecniche di manipolazione occulta
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