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Il Corpo In Cabina Guida Pratica Per Tutti I Trattamenti Estetici
Il passato è il posto più difficile a cui tornare. Jim Mackenzie, pilota di elicotteri per metà indiano, lo impara a sue spese quando si ritrova dopo parecchi anni nell'immobile città ai margini della riserva Navajo in cui ha trascorso l'adolescenza e da cui ha sempre desiderato fuggire con tutte le sue forze. Jim è costretto a districarsi fra conti in sospeso e parole mai dette, fra uomini e donne che credeva di aver dimenticato e presenze che
sperava cancellate dal tempo. E soprattutto è costretto a confrontarsi con la persona che più ha sfuggito per tutta la vita: se stesso. Ma il coraggio antico degli avi è ancora vivo ed è un'eredità che non si può ignorare quando si percorre la stessa terra. Nel momento in cui una catena di innaturali omicidi sconvolgerà la sua esistenza e quella della tranquilla cittadina dell'Arizona, Jim si renderà conto che è impossibile negare la propria natura
quando un passato scomodo e oscuro torna per esigere il suo tributo di sangue.
Le dimensioni dell’Universo è stato uno dei temi di ricerca più importanti della cosmologia degli ultimi decenni. Ma si potrebbe anche ribaltare la questione: quanto noi siamo piccoli al suo interno? Sebbene la scienza attuale sia riuscita a farsi un’idea “numerica” della vastità del cosmo, la nostra mente fatica a comprendere dimensioni che vanno nell’ordine dei milioni e dei miliardi. In prospettiva, le dimensioni del nostro pianeta nell’universo
corrispondono ad una piccola goccia in un trilione di secchi.
Alex Rider ne ha passate tante nei suoi primi quattordici anni di vita. È stato colpito da terroristi internazionali, inseguito lungo il fianco di una montagna su uno snowboard improvvisato e si è trovato faccia a faccia con il male puro. Per ben due volte, il giovane Alex è riuscito a salvare il mondo. E per ben due volte è stato quasi ucciso. Ma ora Alex deve affrontare qualcosa di ancora più pericoloso, la disperazione di un uomo che ha perso tutto
ciò cui teneva: il suo Paese e il suo unico figlio. Un uomo in possesso di un’arma nucleare e con un serio rancore contro il mondo libero. Per vedere la sua amata Russia essere ancora una volta una potenza dominante, non si fermerà davanti a nulla. A meno che Alex non riesca a fermarlo... Unendo le forze con la CIA per la prima volta, la spia Alex Rider affronta una nuova minaccia dalle spiagge assolate di Miami fino agli sterili campi ghiacciati
della Russia settentrionale. Partecipa anche tu a un viaggio emozionante che dura una vita.
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Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili

Questo saggio ruota attorno a un’ipotesi impopolare: abbiamo bisogno di macchine e tecnologia come di amore e ossigeno. L’autore dà corpo alla tesi descrivendo sia gli aspetti tecnologici delle macchine, che tendono a diventare sempre più «simili all’uomo», sia il rapporto emotivo dell’uomo con la macchina. Forte di un’attiva ricerca sul campo, l’autore mescola con irriverenza ed equilibrio casi scientifici a
esperienze quotidiane di vita domestica, fornendo un quadro insospettato e convincente della nostra dipendenza tecnologica. Per raggiungere tale scopo, adotta uno stile semplice e lineare, a tratti divertente, condito di molti esempi, come «la tortura di una formica», «i fumetti manga» e la «ricerca della felicità». Alla fine di questo viaggio scientifico, il lettore arriverà a comprendere i meccanismi consci e
inconsci con cui la mente umana si adatta ai robot, ai prodotti digitali e agli innumerevoli sistemi di realtà virtuale che il genere umano ha costruito attorno a sé.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti. Il libro
fornisce infatti a tutti gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni - sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli di
comunicazione e modulistica indispensabile. Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti gli
adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.
Il terzo capitolo di una saga ambientata in un futuro in cui nulla è più come conosciamo, ma dove due ragazzi lottano con tutte le loro forze per la libertà.
I rischi nell'uso delle attrezzature di lavoro
Il futuro dei ricordi
Gente che uccide
Scomparso
La Hell’s Gate è una case editrice specializzata in horror, con sede a Los Angeles e filiali in tutte le principali città dell’Europa e dell’America Latina. Il responsabile della sede di Roma, Furcas, indice, per ordine del Capo della realtà editoriale, un contest letterario dall’evocativo titolo di “Novelle per Satana”. Secondo il responsabile del distaccamento capitolino, la vincitrice del concorso è un’autrice americana, Mary Ellen Stark, che ha partecipato con un’antologia composta da cinque racconti. Per timore di aver sbagliato nel decretare il trionfo dell’illustre conosciuta, terrorizzato dall’ipotesi di subire le ire del Capo, Furcas invierà
le storie della silloge a diversi redattori. Samael, Alina, Vassago, Grigori ed Eris saranno incaricati di recensire e giudicare le short stories. Ben presto si scoprirà che ognuno di loro è un demone e che la casa editrice è diretta da Lucifero. Mentre i vari diavoli in terra leggono i racconti dell’autrice, commetteranno vendette e stragi, senza smentire la loro natura. Solo Samael, redattore con Furcas della sede di Roma, si metterà in contatto con Mary Ellen, intrecciando uno strano rapporto in bilico fra Inferno e Purgatorio.
Jena, ottobre 1806: il sergente Franz Schirmer, gravemente ferito in battaglia, trova rifugio presso la famiglia locale dei Dutka. Subito dopo, con brusco stacco cinematografico, ci troviamo trasportati in uno studio legale novecentesco, dove l’avvocato George L. Carey viene incaricato di scovare il destinatario della favolosa eredità di Amelia Schneider Johnson, vedova Schirmer. Per raggiungere il suo scopo, Carey – con l’aiuto di una sensuale segretaria e interprete – dovrà spostarsi incessantemente non solo nello spazio ma anche nel tempo, scardinando le serrature di molti armadi della memoria storica, dai quali caverà ogni volta
scheletri perturbanti. Per una felice circostanza, "Il caso Schirmer", che è forse il thriller più compatto e ispirato di Ambler, fu tradotto da Giorgio Manganelli, in anni in cui non era ancora stato riconosciuto come un maestro della prosa italiana. "Il caso Schirmer" apparve per la prima volta nel 1953.
Sono parecchi mesi che Charlie “Bird” Parker non tocca un’arma. Per allontanare il dolore del recente passato ha deciso di occuparsi solo di truffe e frodi aziendali. Ma quando l’ex senatore Jack Mercier gli chiede di indagare sulla morte di Grace Peltier, la figlia del suo vecchio socio d’affari trovata morta nella propria auto, Bird sa di non poter rifiutare l’incarico. La polizia sostiene si tratti di suicidio, ma quando nella zona viene scoperta una fossa comune con i resti dei membri di una setta religiosa scomparsa nel nulla quarant’anni prima, Parker intuisce che le due tragiche vicende sono collegate. Ombre oscure si allungano sulle
indagini: ossessionato dal fantasma di un bambino e tormentato da un satanico assassino, Parker si trova nuovamente a confrontarsi con il soprannaturale e dovrà iniziare ad accettare una volta per tutte il suo “dono”, quell’inevitabile capacità che gli permette di vedere e ascoltare i morti. Ma la strada verso la verità è insidiosa, e Parker dovrà percorrerla con coraggio se vorrà salvare le vite di coloro che più gli sono cari e... la propria anima. Un thriller d’atmosfera originale e intrigante, una nuova indagine per il detective Charlie Parker.
Treni
La guerra degli elfi - 2. Il nuovo re
La Compagnia dei Celestini
L'anima delle macchine
Manuale di riparazione Truck Mercedes Actros 2011 - RTD30

Perché il titolo “omnibus design”? Le ipotesi spaziano. Se partiamo dal latino e dall’antropologia, il significato può riferirsi al design rivolto a tutti: non una disciplina snob ed elitaria, ma una risposta sincera alle molte esigenze del mercato, anche le più modeste. In gergo ferroviario invece, l’Omnibus è un servizio di tratta che effettua tutte le fermate lungo la linea, servendo così i passeggeri più distanti e trascurati. Sul piano professionale dei metodi e dei contenuti pretendere di fare i tuttologi genera riserve e perplessità. Implica la presunzione di saper tutto o di volersi occupare di tutto con una infarinatura generale,
nessuna specializzazione e dunque poca competenza e capacità di incidere. Lascio aperta questa riflessione e la affido a voi, fiducioso che saprete giudicare la bontà o meno, la liceità o meno dell’approccio. A parlar di sultani e grandi navi da un lato e di formati di pasta da cucinare dall’altro vi sentirete indecisi nel ritenere plausibile, azzeccata o rischiosa l’adesione a qualsivoglia commessa, o meglio “scommessa”. Eppure in ogni progetto ti imbatti in persone, luoghi, situazioni che finiscono con l’intrigarti.
Con uno sguardo cristallino paragonato dalla critica a quello di John Cheever e Raymond Carver, ma accompagnato da un personalissimo tocco dark, David Means racconta storie quotidiane di amore e abbandono, morte e tenerezza: piccoli e grandi incendi dell’anima. Una donna che ha appena perso il marito deve decidere cosa fare del filmino erotico girato in luna di miele; il manager di una grande azienda passeggia di notte a piedi nudi sulle rotaie; un vagabondo si aggrappa a un treno merci che sfreccia nel deserto...Tredici racconti di una maturità invidiabile, di una perfezione rara, di una precisione commovente, che
hanno fatto di questo libro un vero caso letterario: nel 2000 Episodi incendiari assortiti si è aggiudicato il Los Angeles Times Book Prize, è stato scelto come libro dell’anno da Esquire ed è arrivato tra i finalisti al prestigioso National Book Critics Circle Award.
Il mostro di Firenze non è un uomo che uccide per motivi passionali, non è un assassino a pagamento e non è un killer di mafia o un terrorista. E' un serial killer che ha operato seguendo percorsi psicologici e psicopatologici complessi e difficili da decifrare. Questo intenso lavoro dell'avvocato e criminologa Chiara Penna studia i delitti del Mostro di Firenze analizzando i fatti e mettendo in risalto la totale assenza di riscontri oggettivi ai risultati dell’attività d’indagine svolta. Allo scopo di fornire una trattazione completa, si analizzano la struttura e gli elementi caratterizzanti le condotte criminose del killer e le dinamiche
degli eventi, soffermandosi sia sulla tipologia delle vittime che sulla scena dei delitti. Compito del profiler è quello di trovare tale significato. Compito degli inquirenti sarebbe stato quello di creare e trovare una verità opponibile a tutti e in grado di sopportare la verifica processuale attraverso le evidenze probatorie che andavano via via sommandosi e sviluppandosi. Ma questo non è mai avvenuto. Ed è proprio da qui che prende corpo la novità proposta da Chiara Penna rispetto a un argomento che è stato ampiamente trattato sulla carta stampata e in tv: l’abilità di narratrice si coniuga perfettamente con l’esperienza e
l’acume dell’avvocato penalista. Attraverso una meticolosa analisi degli aspetti processuali della vicenda, una nuova e più profonda verità emerge dalle pagine di questo libro.
Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Parte 1., Atti della società
La vera storia del Mostro di Firenze
Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo virtuale
Conoscere e riconoscere tutte le locomotive e i treni che hanno fatto la storia delle ferrovie del mondo
Il letto alla francesina
Saggi - saggio (67 pagine) - Robottoni giapponesi, o più correttamente "Mecha": dalla community degli appassionati di questa cultura un approfondimento sul design dei robot guerrieri In questo breve saggio l'autore si propone di approfondire, ampliare e aggiornare quanto già scritto nel precedente volume Mechanomicon. Per chi adora il Mecha Design (Delos Digital). Anche in questo libro il design dei Real Robot o Mecha viene illustrato oltre che dall’autore anche da appassionati ed esperti di vari settori. Infatti saranno presenti articoli, interviste e contributi diretti di mecha-fan abbastanza nerd o otaku da sapere
tutto o quasi tutto su questo argomento fanta-tecnologico. Il “nuovo viaggio”, anche in questo volume, partirà analizzando la presenza dei Mecha nei media (anime, manga e al cinema), soffermandosi sullo stile di alcuni mecha designer o su opere caratterizzate da Mecha particolari, per poi passare al mondo del modellismo, dei giochi, videogiochi e wargame. Fino a descrivere e commentare i Mecha che troviamo nella nostra realtà. Alberto Sangiovanni è nato a Crema nel 1971. Dopo la Laura in Ingegneria meccanica ha lavorato come libero professionista e poi come dipendente in un'azienda produttrice di
macchine speciali. Da sempre appassionato di fantascienza, in tutte le sue forme, ha collaborato alla stesura del background di alcuni wargames di fantascienza. Nel 2008 ha creato il blog Fantascienza e co., presente anche su vari social e primo punto di riferimento per il progetto Mechanomicon. Nel 2019 ha ideato insieme all’associazione culturale Retroedicola Videoludica di Bergamo, la prima convention italiana dedicata a questa serie di libri e soprattutto al mondo dei Mecha: la MechanomiCon.
“Le idee sono come le tette; se non sono abbastanza grandi si possono sempre gonfiare“Un’oscura e crudele profezia che appare sui muri, scritta da una mano invisibile, incombe sulla ricca e corrotta terra di Gladonia. Anno 1990 e rotti: Memorino, Lucifero a Alì, gli spiriti più ribelli dell’orfanotrofio dei Celestini, fuggono per poter rappresentare Gladonia al Campionato Mondiale di Pallastrada, organizzato dal Grande Bastardo in persona, protettore degli orfani di tutto il mondo. Al loro inseguimento si lanciano Don Biffero, il priore Zopilote dal segreto diabolico, e Don Bracco, il segugio di orfani, nonché il celebre e
cinico giornalista Fimicoli con il fedele scudiero-fotografo Rosalino. Nella fuga e nell’inseguimento si incontrano, si perdono e si ritrovano personaggi straordinari, i nove pittori pazzi Pelicorti, la bionda e misteriosa Celeste, i magici gemelli campioni di pallastrada, il re dei famburger Barbablù, il meccanico Finezza, il professor Eraclitus, l’Egoarca Mussolardi, l’uomo più ricco e fetente di Gladonia, e le numerose squadre di pallastrada provenienti da tutto il mondo, leoni africani, sciamani, pivetes e volpette lapponi.
Un uomo viene brutalmente ucciso tra le rovine di una chiesa medievale norvegese. Sempre in una chiesa, cinque anni prima era stato ritrovato il corpo dello psicologo Karsten Scheel. Ina Grieg, collega e amante di Karsten, viene ora coinvolta nell'indagine e per arrivare alla verità è disposta a mettersi a rischio con metodi poco ortodossi. Anche il professore di psicologia in pensione Trygve Winther, vecchio amico e mentore di Ina e Karsten, offre il suo aiuto e verrà a giocare un ruolo chiave nell'indagine. È presto chiaro che si trovano alle prese con un serial killer mosso da sete di vendetta, ma sulle tracce
dell'assassino Ina si troverà a combattere contro molti demoni, esterni e interni.
Design olistico. Progettare secondo i principi del DfA
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La porta scura

Horror - racconto lungo (33 pagine) - Ci sono bambini che nascondono terribili verità Mr Jimbo e Sue Ellen sono una coppia di giovani sprovveduti, senza morale né ideali. Tra propositi paradossali e voglia di rivalsa, i due protagonisti decidono di raggiungere Las Vegas rubando un'auto, senza accorgersi però che sui sedili posteriori c'è un bimbo strano, che non piange e non urla. Il suo nome è Peter Bokelmann e non sembra far parte di questo mondo... Classe 1989, Luca Calò è nato a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove studia Scienze della Comunicazione presso l’Università del
Salento e lavora come giornalista per una testata di Taranto e una radio salentina. Sperimentatore e appassionato di letteratura, scrive racconti e sceneggiature. Proprio al concorso di Sceneggiatura per Cortometraggi indetto del Riff Rome Indipendent Film Festival Award, nel 2013 si piazza in finale con la sceneggiatura Il singolare caso di Raymond Collins. Dal 2010 a oggi ha pubblicato in diverse antologie e riviste, classificandosi anche in vari concorsi nazionali. Nel 2016, per la casa editrice I Sognatori ha pubblicato la raccolta di racconti Dimmi quando torni.
Eventyrlig og satirisk vision af livet år 2150 efter flere atomkrige på jorden, hvor forskellige magtgrupperinger kæmper hæmningsløst for at komme først til en frodig nyopdaget planet
La rivista tecnica diesel Mercedes Actros, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche, diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale Mercedes Actros, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.
Spazio nuove frontiere
Gas tossici (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147). Guida pratica per l'impiego e per la preparazione agli esami di abilitazione
Panorama
Esperiencze Di Bilocazione
Alex Rider: Skeleton Key
Il corpo in cabina. Guida pratica per tutti i trattamenti esteticiManuale operativo per la sicurezza nei cantieri ediliWolters Kluwer Italia
La rivista tecnica diesel Renault Kerax, è un manuale di manutenzione e riparazione per officina che tratta caratteristiche, diagnosi, messa a punto e riparazione del veicolo pesante in oggetto. Il manuale Renault Kerax, offre inoltre utili schede tecniche del motore che sintetizzano di tutte le informazioni necessarie per intervenire su questo modello.
Il Regno degli Elfi è un mondo affascinante dove possono capitarti le avventure più incredibili. Così, quando riceve l'invito all'Incoronazione dell'amico Pyrgus, Henry è ben contento di tornare a Palazzo... ma non sa cosa lo aspetta.
Le pietre della città (parte seconda)
Il Professionista Story: Appuntamento a Shinjuku - L'assalto (Segretissimo)
Il corpo in cabina. Guida pratica per tutti i trattamenti estetici
Skyland - 3. La guerra dell'acqua
Terra!

Budapest (Ungheria): «Il Passaggio Corvin è uno spazio, quasi una piazza, di forma circolare attorno al cinema Corvin, collegato con uscite sul Grande Viale circolare József, sul Viale Üll?i, sulla Via Kisfaludy e la zona circostante. È là che si svolsero i combattimenti più acerrimi, è là che i sovietici ebbero le maggiori perdite e per questo il luogo appare in molti memoriali scritti sulla Rivoluzione del ’56» (Ivan Plivelic). Il libro Passaggio
Corvin 1956 (Corvin Köz 1956) - questa è la sola traduzione italiana - racconta della insurrezione ungherese del 1956: una sollevazione armata antisovietica scaturita nell’Ungheria socialista che durò dal 23 ottobre al 10-11 novembre 1956. La sommossa venne alla fine brutalmente repressa dall’intervento delle truppe sovietiche. Vi morirono circa 2.700 ungheresi.
La rocambolesca corsa contro il tempo prosegue verso il maniero di Oslath, la roccaforte dei temibili vampiri Wilphard. Un luogo oscuro disseminato da buie segrete che trasudano il sangue di coloro che ci hanno lasciato la propria anima. È qui che si trovano Marta e Paolo, i genitori di Adele barbaricamente torturati ormai a un passo dalla morte. Inoltre Adele ha anche la sua battaglia personale da combattere. La sua nuova entità di strega e i poteri
che le vengono donati da Esseri Supremi fanno di lei l’Eletta ma la terrorizzano sempre di più. È stata chiamata per assolvere un compito, salvare la dimensione terrestre e tutti gli umani ma in questo momento non riesce a salvare neppure sé stessa dal turbolento stato emotivo in cui è caduta. Ora più che mai ha bisogno dei suoi confratelli, ha bisogno dei poteri del Sigillo. Solo così avranno una speranza di sopravvivere. Solo grazie alla forza degli
elementi che non sanno ancora di possedere riusciranno a vedere la luce in fondo all’oscurità delle tenebre. IL SIGILLO. Un antico Vincolo. Una verità celata e protetta intrecciata al destino di quattro ragazzi uniti da un legame di sangue e di magia.
Sono passati quasi due secoli da quando le prime sbuffanti macchine a vapore su ruote e rotaie suscitarono sorpresa e sconcerto nel pubblico inglese. Guardate all’inizio con una certa dose di scetticismo, le locomotive – e con loro i treni e la ferrovia in genere – hanno segnato profondamente il corso della storia recente. Questo volume è una straordinaria galleria delle locomotive e dei treni che, per originalità, qualità costruttiva, prestazioni,
imponenza o eleganza, hanno fatto la storia delle ferrovie: dalla macchina di Trevithick, messa a punto all’inizio del XIX secolo, al Mag-Lev, l’avveniristico convoglio giapponese a levitazione magnetica.
Manuale di riparazione Truck Renault Kerax DXi 11 - RTD24
L'eredità dei Templari
omnibus design
Passaggio Corvin 1956
Trasporti pubblici
Rachel è una serial killer psico e sociopatica, senza consapevolezza della sua malattia e della sua indole criminale. La sua storia è ricca di fasi cruente e di intime relazioni che si intrecciano in un turbine di sensualità noir e momenti efferati. Il lettore viene tratto in inganno dalla complessità della malattia della protagonista. Dal punto di vista degli occhi di lei si sviluppa tutta la trama, quasi come se la malattia e non la persona malata fosse la reale regista dei fatti. Le tecniche
di profiling vengono utilizzate a ritroso svelando così l’architettura mentale di una serial killer molto attenta e organizzata. Il tunnel psichico del quale è prigioniera Rachel si snoda lungo gli splendidi paesaggi e l’imponente natura canadese. Una piccola e genuina comunità montana verrà sconvolta da eventi terribili, architettati da una feroce omicida seriale che, lasciando un vuoto profondo, sparirà nel nulla.
Avventura, azione, spionaggio, esotismo ed erotismo. Sono queste le coordinate del mondo di Chance Renard, il Professionista, agente di ventura impegnato in ogni angolo del mondo in missioni impossibili contro nemici sempre più feroci, sempre più letali. Al suo fianco donne troppo belle e troppo pericolose. E una sola regola: nessuna regola. Tornano, a cadenza quadrimestrale, tutte le avventure del Professionista, a partire dalle origini e con romanzi inediti scritti
appositamente per colmare le lacune nella storia di una vera leggenda di Segretissimo APPUNTAMENTO A SHINJUKU Quando a Chance Renard si presenta l'opportunità per discolparsi dalle accuse infamanti che lo perseguitano, sa di non potersela lasciare sfuggire. Trovare il Marsigliese, l'uomo al centro di una macchinazione internazionale, a qualsiasi costo: in fondo il Professionista l'aveva saputo fin dall'inizio che la questione era tutta lì. Lui contro il Marsigliese. Nient'altro.
L'ASSALTO Nella sua veste di agente freelance, Chance è di nuovo sulle tracce dell'organizzazione neonazista dei Lupi Mannari. Ma quando un informatore viene eliminato in Austria sotto i suoi occhi e lui stesso sfugge d'un soffio alla morte, è fin troppo chiaro che la guerra è ufficialmente ripresa. E il Professionista ha un solo obiettivo: vincerla.
Il mio primo ed unico libro pubblicato è: “IL LETTO ALLA FRANCESINA” ha come sottotitolo: La pedata del diavolo. Il nome proviene da una montagna sopra Maresca dove anticamente il Diavolo perse una dura battaglia contro i primi abitanti del luogo. È UN’AMARCORD CHE SI dipana fra gli anni 50 e 60.rievocando in chiave nostalgica le vicende che si intrecciano fra i residenti e la fiorente villeggiatura estiva di quei tempi. Vecchi e nuovi amori che vanno e vengono. Filo
conduttore uno straordinario trenino a scartamento ridotto che serviva i principali paesi di quei luoghi, e il cui sferragliare dettava i ritmi e le ore della giornata...Le autorità decisero di distruggere quella bellissima opera d’ingegneria preferendogli il trasporto su gomme. La zona perse una delle sue principali attrattive turistiche. Questo trenino ogni tanto ricompare inserendosi a fare da collante al susseguirsi degli avvenimenti.
Il caso Schirmer
La Rivoluzione Ungherese del '56
Sarah
Mechanomicon. The Deep One. Approfondire il mecha design
Hell_s Gate

Il cantiere
sempre di pi un luogo di lavoro “meccanizzato” in cui sono presenti attrezzature di vario genere e natura, ciascuna specializzata in una singola operazione. Nella definizione di “attrezzature di lavoro” vengono ricompresi una miriade di “oggetti” utilizzati sul lavoro, che devono essere sicuri non solo per l’operatore che li impiega direttamente, ma anche per i lavoratori esposti nelle vicinanze a rischi derivanti dall’utilizzo degli stessi. Il presente e-book,
nell’ambito di un rigoroso inquadramento normativo, intende fornire ai diversi soggetti della prevenzione operanti nei cantieri (in particolare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i componenti del Servizio Prevenzione e Protezione e i Coordinatori per la Sicurezza) uno strumento di approfondimento tecnico inerente il tema delle attrezzature di lavoro. Esso, partendo dall’analisi dei rischi principali, contiene le indicazioni per l’uso sicuro delle attrezzature pi diffuse, nonch
i chiarimenti relativi agli adempimenti da effettuare per soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Una specifica parte
dedicata alle verifiche periodiche delle attrezzature “a maggior rischio” individuate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e un’altra all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ciascuno
un team potenzialmente perfetto. L'armonia dell'insieme
consapevolezza.
amore. L'integrazione si ottiene sempre e solo attraverso l'Amore, a qualsiasi livello. Voci e spinte diverse si alternano in ciascun essere umano. Molte volte, improvvisamente, ci troviamo a fare e dire cose diverse da ci che avremmo voluto. Questo libro insegna a riconoscere le molteplicit che ciascuno contiene, le diverse pulsioni e i bisogni che portano approcci differenti nel
vivere quotidiano, per iniziare a considerarli come risorse preziose e non pi come ostacoli. Comprendere le complesse relazioni interiori aiuta a vivere meglio con se stessi e con gli altri, poich la sfera relazionale, che sia affettiva o di lavoro, ripercorre modalit simili a quelle che accadono dentro di s . Curiosit , gioco, divertimento sono piacevoli approcci a questa ricerca e aiutano a comprendere se stessi e cosa accade nelle diverse parti di noi, apprezzando la
ricchezza dei talenti a disposizione. Il libro ti invita a seguire passo dopo passo un percorso di conoscenza di te, con semplici esercizi da applicare nella tua vita quotidiana. Teoria e pratica proposti diventano strumenti utili e verificabili a livello personale
Fuori da un evidente destino
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