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A pochi mesi dalla prima pubblicazione di C.B., “IO“, arriva “Ancora IO“,
resoconto di una nuova tappa del percorso esistenziale dell'autore. I continui
spostamenti di C.B. lo portano questa volta alle isole Canarie, quasi a vivere un
esilio forzato, i vecchi fantasmi non sono spariti, tante domande rimangono
senza risposta. Il futuro è improgrammabile, allora il narratore si tuffa nel
passato, rivangando vecchi episodi della propria vita, dalla gratificante
esperienza nell'ambiente militare, fino a ripercorrere i ricordi che lo legano al
mondo femminile, esperienze dal sapore talvolta amaro, altre senza sapore
alcuno, altre ancora semplicemente struggenti, nell'atto di rinuncia che il
protagonista si trova costretto a compiere. Il quadro raffigurato in copertina è
opera dello stesso C.B.
Indovinelli! Che passione! una raccolta di 64 indovinelli per lo pi logici e
matematici, scelti per il loro grado di difficolt medio-alto. La lettura di questa
opera stimola il pensiero laterale, cio l'osservazione del problema da diverse
angolazioni, processo indispensabile per trovare la soluzione a molti indovinelli
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presenti in questo libro.Gli indovinelli aiutano ad affinare la mente, ad attivare
nuovi processi mentali, a pensare con pi facilit, a ricordare meglio potenziando
le proprie abilit cognitive.Indovinelli! Che passione! indirizzato a persone
amanti degli indovinelli e a tutti coloro che vogliono trascorrere un po' di tempo
con gli amici divertendosi a cercare le soluzioni di storie e di problemi di varia
natura e genere.Il libro arricchito di immagini che illustrano l'indovinello e
rendono la lettura pi piacevole e agevole.Ogni indovinello ha la soluzione
riportata in una pagina diversa, in modo che sia il lettore a scegliere quando
andare a consultarla.Buona lettura e buon divertimento.
«Il vocabolario di Klein è poetico, le sue parole e il suo entusiasmo vi
sedurranno.» Libération «Dalla penna di Klein nasce un Einstein vivissimo,
idealista e romantico, un genio con lo sguardo di un ragazzino.» Lire Albert
Einstein non è stato solo uno dei massimi scienziati della storia, è diventato una
vera e propria icona. La sua figura suscita entusiasmo e per molti è fonte di
ispirazione. C’è perfino chi tiene le sue foto appese alle pareti di casa, quasi si
trattasse di un amico. Lo fa anche Étienne Klein, che sin da ragazzo ne ha subito
il fascino e che in questo libro ne segue passo passo le tracce per ricostruire la
storia dell’uomo e dello scienziato, con le sue vicende personali e la vita
pubblica da mostro sacro della cultura, i legami di amicizia e gli amori (primo fra
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tutti, la ricerca). L'autore tenta di ritrovare il cittadino del mondo che è stato
Einstein nei vari Paesi in cui ha vissuto, va in giro in bicicletta come faceva lui, si
sdraia sui medesimi prati a contemplare il cielo, passeggia nelle stesse città
(Aarau, Zurigo, Berna, Praga…) Seguendolo dalla nativa Ulm fino all’esilio negli
Stati Uniti, scrive la biografia personale e appassionata di un genio della scienza,
un intellettuale di rara perspicacia, uno strenuo difensore della libertà e un
personaggio profondamente umano, sempre presente nell'attualità, nonostante la
distanza nel tempo. Le intuizioni e le scoperte scientifiche del padre delle due
teorie della relatività, raccontate con parole semplici, partendo dai luoghi stessi in
cui sono state concepite.
Se non avete mai assaggiato il budino di panfarfalle e la mostarda azzuffa
baruffa, se vi attira l’idea di invitare gli amici e offrire loro funghi ambidestri o
confetti del Dodo, questo libro potrà senz'altro darvi qualche consiglio utile.
Basterà seguire Alice. Alice è una bambina curiosa, ed è la sua insaziabile
curiosità a guidarla in quel labirinto di parole, paradossi e deliziose pietanze
animate che è il Paese delle Meraviglie. Qui il cibo non è mai un dettaglio, o una
pausa tra un'avventura e l'altra: è un'avventura di per sé. Si mangia per diventare
grandi, oppure piccoli, il cibo è gratificante ma anche minaccioso e cela un lato
aggressivo e cannibalesco, perchè chi mangia può a sua volta apparire molto
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appetitoso. Spesso il cibo è una tortura, una ripetizione ossessiva degli stessi
gesti all'infinito, come il tè del Cappellaio Matto che non conosce tregue, neppure
per lavare le tazze. Scivolando giù nella tana del coniglio, Alice afferra un
invitante barattolo di marmellata... vuoto. Tutto il suo viaggio è segnato da una
forte frustrazione gastronomica: il cibo viene continuamente evocato ma non c'è,
e se c'è non si può mangiare, scompare all'improvviso o produce strani effetti
collaterali. Quelle rare volte che viene consumato e gustato, l'abbuffata porta con
sé un senso di colpa e un retrogusto crudele, come nel racconto del Tricheco e
delle povere ostrichette. Il cibo ispira filastrocche, canzoni, storielle e giochi di
parole, solletica il palato ma anche la mente e la fantasia. Per questo La Tavola
delle Meraviglie è al contempo un viaggio nel mondo bizzarro di Carroll e un tuffo
goloso nella più autentica tradizione culinaria britannica, troppo spesso - e a
torto! - svalutata.
Le azioni che compiamo quotidianamente riusciamo ad eseguirle in modo
efficace se le facciamo con metodo. Metodo che più delle volte ci viene
insegnato. Dal camminare al suonare uno strumento musicale, dal parlare ad
eseguire uno sport: come si suol dire “... nessuno nasce imparato”.? Per quanto
riguarda lo studio, spesso, succede che ci si mette davanti ai libri senza avere un
buon metodo, ottenendo dei risultati non gratificanti e comunque non
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proporzionati al tempo che dedichiamo ad esso. Allora, prima di mettersi a
studiare ... si dovrebbe imparare a studiare! Avere un buon metodo di studio
significa studiare più velocemente e in modo più incisivo, risparmiando tempo ed
energia.? Questo libro illustra, con un linguaggio semplice e chiaro, le strategie e
le tecniche migliori per costruire un metodo di studio personale.? L’ampio
ventaglio di consigli e strategie descritte (con esempi concreti della loro
applicazione) guiderà, il lettore, ad elaborare un metodo di studio permeato sul
proprio stile di apprendimento? creando, così,? i presupposti per un
apprendimento consapevole.
Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere insieme in un unico ragionamento
buoi e infinità del continuo, tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia tosta anche
solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a mangiare le favolose torte di nonna
Sofia e vi chiamate Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di leggendarie storie
matematiche dell'antica Trinacria, chiamando in causa addirittura Diofanto; il confronto uno-auno fra insiemi continui viene, più che concepito, idealizzato da un tedesco di nome Georg; il
tangram, al di là della sua apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri matematici
tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai, questo lo sa anche nonna Sofia, non ha mica
bisogno di un Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da calcio è un icosaedro
convesso troncato che ha come facce 20 esagoni e 12 pentagoni regolari; è per questo che
Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue indiscusse competenze matematiche:
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colpiva sempre l'angolo interno di un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti bisogna
colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di
essere sorpresa e sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in causa le coniche,
i paradossi, la trisezione dell'angolo generico (con riga e compasso?) e le passeggiate sui
ponti di certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è materiale succulento da
offrire ai fanatici delle letture dei dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e
Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro scambiati. Come, come, lettore,
non ci stai capendo niente? Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so che sono
in tre anche quando dicono d'essere in due; perché non c'è storia, frase, animazione, disegno,
aneddoto, citazione, frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito non abbia discusso
dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si sveglia la mattina, lui mica beve il caffè
leggendo il quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui racconta ad Anna tutte le
elucubrazioni notturne su meccano, gioco, filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di
inserire le sue storie, che spesso sono storie di storie. (Lei dorme, lui sogna). Solo passato
quel vaglio, giunge alla proposta, ne parla anche con Luciana e parte con accuratissima
bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si sarebbe potuto fare due volumi, testo e
note, sì 457 note a fondo libro, ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e
ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto un libro di sole note? Io una volta scrissi un
racconto (pubblicato nel mio superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di testo
e di infinite note a pie' di pagina. Ma io l'ho fatto apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve
per entrare in dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la chiosa ghiotta,
l'appiglio colto, la finezza succulenta, che invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare
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cercare per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna potrebbe essere un oggetto per
un nuovo dialogo fra Sofia ed Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di vista
storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli sferici creatori di giochi matematici, fra i
quali spicca il suo beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ... giocherelloni)
(e questo avrei potuto metterlo in nota) (e anche questo) (...), da Galileo a Lakatos, da chi si
interessa agli aspetti affettivi, a chi vuol dimostrare o contraddire congetture, c'è spazio per
tutti. E così, mentre Andrea sorprende questa splendida e cusaniana nonna Sofia (dottamente
ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di
(altro) labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un effetto Droste senza fine, la
matematica ti avvince, ti lascia come attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei
ammaliato dal modo in cui esse sono raccontate e Simplicio ci fa la figura del dilettante; se non
le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un
periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille note che illustrano e illuminano gli argomenti
trattati, uno per uno. Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina, pagine,
inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe
fatto Tito a farci stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le animazioni mica scherza,
le costruisce con una pazienza certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete
quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un libro di carta, sarebbe stato
impossibile, in uno elettronico tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram,
ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non molla mai, te lo immagini a
mangiare per punizione tutte le torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette pezzi
tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da bere e a questo giovane filomatematico
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mangiatorte? Mistero! E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa forse Tito e
Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo invece ad una collaborazione su diversi piani. Alla
prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta con la sua pignoleria allucinante e
severa ma garbata, si contrappongono le sensate e lungimiranti vedute di Luciana ed Anna.
Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ... che non venga vagliata in modalità
multiforme, discussa nei dettagli, anche le singole note, i singoli riferimenti, come solo gli
ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti piace la matematica? Sofia: Sì,
adesso devo proprio dire di sì. Ma non è la matematica che pensavo io, questa è una
matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di stereotipi. Andrea: Certo nonna, è
sempre così quando ci mette lo zampino zio Tito. Sofia: Imparare questa matematica mi piace,
mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma adesso è così la matematica che si fa a
scuola? Andrea: Non lo so quel che avviene nelle altre scuole, nella mia classe no. Sofia: Ma è
proprio vero che c'è un legame fra matematica e arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo,
nonna, come fai a dubitarne, dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo questo dialogo in
mano a tutta quella gente che ... "io la matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie
emergono. Bruno D'Amore, già professore ordinario, PhD in Mathematics Education Docente
di "Didattica della Matematica" Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
Intriganti, interessanti, avvincenti: i racconti di Fabio Landi hanno tutte le migliori qualità per
coinvolgere il lettore in una appassionante lettura che è più che un passatempo. Uniscono,
infatti, diverse sfumature narrative in una prosa chiara ed affabile, incontrando i gusti di un
pubblico anche esigente, impossibilitato ad annoiarsi tra pagine letteralmente da divorare: una
fantascienza fin troppo reale, uno spaccato sociale a tratti amaro, la scoperta della propria
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identità, delle proprie passioni, un umorismo accattivante, il thriller e il noir, l’impossibile che
diventa possibile... ce n’è per tutti gusti, permettendo di volare in un attimo da un contesto ad
un altro, rimanendo però sempre estremamente appagati. Fabio Landi è nato a Roma nel 1956
e a Roma ha studiato e lavora da sempre, laureandosi in Sociologia e conseguendo un
dottorato in Teoria e ricerca sociale. È sposato e ha due figli. Il suo percorso professionale si è
svolto nell’ambito delle politiche comunitarie di coesione; in particolare, si è occupato a lungo
di teoria critica della società e di approfondimento delle problematiche dell’inclusione sociale,
soprattutto quelle delle fasce deboli e culturalmente deprivate. A partire dal 1985, ha svolto
prevalentemente attività di studio, ricerca, insegnamento, sperimentazione pedagogica e ha
pubblicato numerosi saggi. Da sempre onnivoro lettore di ogni genere ed appassionatissimo di
musica e cinema, dal 2013 ha iniziato a dedicarsi in proprio alla redazione di racconti brevi e
romanzi. La raccolta L’odore delle emozioni costituisce il suo esordio letterario.
Roberta Gately’s lyrical and authentic debut novel—inspired by her own experiences as a
nurse in third world war zones—is one woman’s moving story of offering help and finding hope
in the last place she expected. Gripped by haunting magazine images of starving refugees,
Elsa has dreamed of becoming a nurse since she was a teenager. Of leaving her humble
working-class Boston neighborhood to help people whose lives are far more difficult than her
own. No one in her family has ever escaped poverty, but Elsa has a secret weapon: a tube of
lipstick she found in her older sister’s bureau. Wearing it never fails to raise her spirits and
cement her determination. With lipstick on, she can do anything—even travel alone to war-torn
Afghanistan in the wake of 9/11. But violent nights as an ER nurse in South Boston could not
prepare Elsa for the devastation she witnesses at the small medical clinic she runs in Bamiyan.
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As she struggles to prove herself to the Afghan doctors and local villagers, she begins a
forbidden romance with her only confidant, a charming Special Forces soldier. Then, a tube of
lipstick she finds in the aftermath of a tragic bus bombing leads her to another life-changing
friendship. In her neighbor Parween, Elsa finds a kindred spirit, fiery and generous. Together,
the two women risk their lives to save friends and family from the worst excesses of the
Taliban. But when the war waging around them threatens their own survival, Elsa discovers
her only hope is to unveil the warrior within. Roberta Gately’s raw, intimate novel is an
unforgettable tribute to the power of friendship and a poignant reminder of the tragic cost of
war.
This puzzle book contains more than 100 puzzles that are guaranteed to get your brain
spinning and your mind whirring. All are set in times past and Merlin the wizard, Avalon, King
Arthur and other mythical people and places feature prominently.
Giochi di logica, matematica e bastoncini della collana: Indovinelli! Che passione!, è una
raccolta di 52 indovinelli scelti per trascorrere un pò di tempo divertendosi utilizzando la logica,
la matematica e il pensiero divergente. Il termine "bastoncini" si riferisce alla presenza di
numerosi giochi/indovinelli che si svolgono utilizzando dei bastoncini. Quest'ultimi possono
essere: stuzzicadenti, fiammiferi, pastelli, penne, regoli o oggetti simili. I contenuti di
quest'opera proposti sotto forma di gioco catturano l'attenzione e l'interesse del lettore che
nella ricerca della soluzione sviluppa capacità creative, inventive e potenzia le abilità logicomatematiche. Un modo per migliorare le proprie capacità cognitive attraverso il gioco e il
divertimento. Inoltre questo libro può essere utilizzato anche, quando ci si riunisce tra amici,
come gioco di società, creando delle sfide a colpi di "neuroni" tra i partecipanti. Si potenzia,
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così, anche l'aspetto sociale, relazionale e il senso di unità e di gruppo indispensabile per una
crescita equilibrata di una persona. Il libro è arricchito di immagini che illustrano l'indovinello e
rendono la lettura più piacevole e agevole. Ogni indovinello ha la soluzione riportata in una
pagina diversa, in modo che sia il lettore a scegliere quando andare a consultarla. Il libro è
redatto sia in versione digitale (e-book) che in versione cartacea. La navigazione all'interno del
libro, in versione digitale, è agevolata da link che permettono facilmente di passare
dall'indovinello alla soluzione e viceversa. Buona lettura e buon divertimento.

The Diary of a Young Girl, also known as The Diary of Anne Frank, is a book of
the writings from the Dutch language diary kept by Anne Frank while In 1942,
with zis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their
home in Amsterdam and went into hiding.The family was apprehended in 1944,
and Anne Frank died of typhus in the Bergen-Belsen concentration camp in
1945. In her diary Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences
during this period. By turns thoughtful, moving, and amusing, her account offers a
fasciting commentary on human courage and frailty and a compelling self-portrait
of a sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short.
The diary was retrieved by Miep Gies, who gave it to Anne's father, Otto Frank,
the family's only known survivor, just after the war was over. The diary has since
been published in more than 60 languages.
La chiave per decifrare il mistero Edgar Allan Poe è introvabile. La teneva in
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tasca lui stesso quando fu trovato riverso su un marciapiede di Baltimora: fu
malmenato, derubato o assassinato? Sarebbe morto comunque perché malato?
Alcolismo, depressione, perversione, mania di persecuzione: che nome dare alla
sua malattia? Di sicuro ne aveva una: la Letteratura, alla quale sacrificò denaro,
amore, prestigio. Il termometro della febbre si chiamava Poesia e lo scopo della
guarigione Bellezza, intesa come verità, aspirazione eterna, fine ultimo
dell’uomo, da ricercarsi ovunque, persino nella deformità, nel grottesco,
nell’intelligenza analitica e negli abissi del cuore umano. Edgar Allan Poe fu
soprattutto un veggente: anticipò la critica moderna e generi letterari come la
detective story e il gotico moderno, in una società – quella americana degli inizi
dell’Ottocento – priva di una cultura nazionale, che sarebbe sprofondata, da lì a
poco, nella tragedia della Guerra Civile. Come autore fu disprezzato dai più;
costretto ai margini come giornalista, non pubblicò mai per intero una raccolta né
di racconti, né di poesie. Solo nel suo ultimo anno di vita conobbe una certa fama
grazie alla poesia Il Corvo, composta come estremo “graffio” al mondo che lo
ignorava. Abbandonato a più riprese dagli affetti più cari, assaporò l’amore solo
per essere costretto a separarsene. In vita sua guadagnò poco più di 300 dollari
e scrisse i suoi migliori racconti sotto l’urgenza della fame e del freddo: tanto gli
costò il suo posto nella letteratura mondiale. Teresa Campi, nata a Terracina, è
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romana di adozione. Ha studiato all’Università La Sapienza di Roma: suoi
maestri Elémire Zolla ed Elio Chinol. Ha conseguito un master in Educazione alla
Pace e svolto corsi in nome del World Compassion for Children International sui
diritti umani, fondato dal premio Nobel Betty Williams. Ha esordito come
giornalista ai culturali di Paese Sera e ha pubblicato Il canzoniere di Isabella
Morra (Bibliofilo, 1980); Cenere e polvere (Savelli, 1981); Le ore casalinghe (Il
Bagatto, 1982); Sul ritmo saffico (Bulzoni, 1983); Il sangue e l’oblio (Edizioni del
Girasole, 1996); Le cucine desolate (Manni, 1999); Storia elementare (Manni,
2006); D’Amore e morte. Byron, Shelley e Keats a Roma (Albeggi, 2016). Ha
tradotto opere di Renée Vivien, Pétrus Borel, Pierre Louÿs e il carteggio di P.B.
Shelley: Morire in Italia (Archinto, 1986).
Indovinelli! Che Passione!Indovinelli Matematici, Logici e Logico-Matematici Di
Livello Medio-alto
Massimiliano Foschi, il «piccolo genio italiano dei numeri» (che nel frattempo è
finito per la terza volta di seguito sul podio dei Campionati Internazionali dei
Giochi Matematici di Parigi), e il matematico Daniele Gouthier ci propongono un
nuovo volume di problemi per «dar la caccia ai numeri».
Sono trascorsi quarantaquattro anni da quando Sherlock Holmes ha
abbandonato il suo appartamento in Baker Street e si è trasferito in un cottage
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sul versante meridionale delle colline del Sussex. Aveva quarantanove anni
allora, e il trambusto delle strade di Londra, così come gli intricati pantani
architettati dalle menti criminali, all’improvviso non lo attirarono più. Ora è un
novantreenne con i capelli candidi, folti e lunghi e la pelle che sembra un velo
sottile di carta di riso sopra un fragile scheletro. A volte si fruga in tasca alla
ricerca di un sigaro o di un cerino introvabile; a volte dimentica volti e fatti, visti e
accaduti giusto qualche istante prima. A dispetto, però, di questi imperscrutabili
cedimenti della memoria, è ancora agile di corpo e di mente e il suo sguardo
conserva una luce che gli anni non hanno smorzato. La vita nel Sussex va,
dunque, oltre il semplice appagamento. Holmes trascorre la maggior parte delle
sue ore di veglia nella serena solitudine del suo studio oppure tra le creature che
costituiscono l’oggetto delle sue cure da quarantaquattro anni a questa parte: le
api. Roger, il figlio sveglio di Mrs Munro, la governante di casa, lo aiuta agli
alveari. E sebbene non apprezzi molto la compagnia dei bambini, Holmes non
può negare che quel ragazzo, così appassionato nell’apprendere i fondamenti
dell’apicultura e così entusiasta del regalo delle api giapponesi da lui portate dal
faticoso viaggio nel paese del Sol Levante, susciti in lui autentiche emozioni
paterne. Un detective è però un detective, soprattutto se reca il leggendario
nome di Sherlock Holmes. Accade così che, nel chiuso del suo studio, Holmes
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prenda i panni di Watson, il braccio destro scomparso da un po’, e ricostruisca
per iscritto una vicenda accaduta tempo addietro: il bizzarro e irrisolto caso di
una giovane donna che, dopo aver appreso a suonare un’armonica a vetro –
uno strumento i cui toni acuti e penetranti avevano per molti poteri diabolici o
divini, a seconda dei punti di vista –, va incontro a un tragico destino. Mr Holmes
è un libro brillante sulla vita, sull’amore e sugli scherzi che la memoria può
giocare anche al più logico degli investigatori. Un romanzo avvincente, che
segna il ritorno di uno dei personaggi più celebri della letteratura e più amati dal
pubblico. L’opera ha avuto una trasposizione cinematografica accolta con
entusiasmo dalla critica al Festival di Berlino, un film in cui il ruolo dell’anziano
Sherlock Holmes è magistralmente interpretato da Ian McKellen. «Mitch Cullin ha
concepito un romanzo ambizioso e scritto meravigliosamente, in cui Holmes è
alle prese con l’avanzare degli anni». Publishers Weekly «Con mano sicura
Cullin trasforma l’investigatore brillante e abile, che tutti conosciamo, in un uomo
che si guarda indietro anche con un po’ di nostalgia, rendendocelo
sorprendentemente umano». Booklist «Straordinario! Il nostro eroe non è mai
stato così eroico e, allo stesso tempo, umano». The Village Voice «Bellissimo.
Mitch Cullin è un insolito osservatore della natura umana». The New York Times
Book Review
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Tornano i ragazzi (e le ragazze!) della 2°A protagonisti di Elementare, Einstein È
il primo giorno arroventato della stagione. L’afa del primo pomeriggio ha
rinchiuso gli adulti nelle case con le tapparelle abbassate e negli uffici gonfi di
aria condizionata. Fuori, per le strade, la città sembra una sorta di Isola-che-nonc’è: in giro ci sono solamente ragazzini. Loro non sentono il caldo. La scuola è
finita da una settimana appena, e l’idea di avere un’intera estate davanti li
inebria fino a stordirli. Le partite a pallone, le corse in bici, i tuffi al lago, le
vacanze. Tre interi mesi. Per un bambino delle elementari equivale all’eternità:
potrebbe anche sforzarsi di immaginarne la fine, ma il suo pensiero si
perderebbe nello sforzo prima ancora di scorgerla.
Cosa unisce un cinquantenne in crisi e un vecchio mago? Cosa lega il destino di
due donne nate a migliaia di chilometri di distanza? E perché è necessario partire
per fare chiarezza? Gilberto, un uomo come tanti, con un presente incerto – un
lavoro che ha smesso di piacergli, figli grandi, una moglie nel frattempo divenuta
ex – e un futuro che si stringe in un nodo scorsoio decide di «sottrarsi all'obbligo
di avere un destino» e parte per un viaggio tanto lungo quanto lento. A fargli
compagnia le domande che si pone in modo assillante e un compito che si è dato
per mettersi in movimento: consegnare un pacchetto, ritrovato per caso, alla
persona cui era stato spedito anni prima. La sfida più grande in ogni viaggio è
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scoprire e accettare se stessi, ma Gilberto è fortunato: a far da controcanto alle
sue cervellotiche riflessioni c'è la praticità e la simpatia di un compagno
d'avventure eccezionale e inaspettato. Una presenza capitata per caso nella vita
di Gilberto e diventata il polo intorno a cui ruotano le sue giornate. A piedi e su
una chiatta, a cavallo e in bici, sul cassone di un furgoncino malmesso, lungo gli
antichi sentieri dei viandanti, i due amici incontreranno uomini e donne ospitali,
generosità inattese e delusioni sferzanti e, tra peripezie e colpi di scena,
scopriranno passo dopo passo il senso della loro avventura. Fino a quando, a
sparigliare le carte, Gilberto incontrerà l'amore. Giovanni e Franz raccontano un
viaggio e un punto d'arrivo che, come sempre accade, è solo e sempre un nuovo
inizio.
Il Libro "Indovinelli! Che passione! Successioni di numeri e lettere" una raccolta
di 40 indovinelli strutturati in forma di tests a risposta multipla. Vengono proposte
delle successioni di numeri o lettere, anche inserite in figure geometriche o
tabelle, che bisogna completare scegliendo tra cinque opzioni proposte. Non
richiesta conoscenze approfondite di matematica ma solo elementari operazioni
aritmetiche. Il libro rappresenta un valido strumento per tutti coloro che amano
mettere in gioco le loro abilit nella soluzione di problemi. Un modo per
potenziare le proprie capacit logiche di comprensione delle relazioni numeriche
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attraverso il gioco e il divertimento.Esso costituisce anche un valido supporto per
chi intende prepararsi alle prove preselettive di alcune facolt universitarie come:
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie, ecc .Ogni
indovinello/quiz ha la soluzione riportata in una pagina diversa, in modo che sia il
lettore a scegliere quando andare a consultarla, senza la possibilit di sbirciare la
soluzione dell'indovinello precedente o successivo.La navigazione all'interno del
libro agevolata da link che permettono di passare dall'indovinello alla soluzione
e viceversa.Buona lettura, buona preparazione e buon divertimento.
Una tranquilla notte parigina. Nulla traspare dalla classica e impenetrabile
facciata del Louvre. Un dramma si sta consumando al suo interno, nella Grande
Galleria. Il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con un ultimo
gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa scattare l'allarme e le grate di
ferro all'entrata della sala scendono immediatamente, chiudendo fuori il suo
inseguitore. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e si distende
nella posizione dell'uomo di Vitruvio, il celebre disegno di Leonardo. Accanto a
sé, scrive pochi numeri e un solo nome: Robert Langdon, uno studioso di
simbologia. A lui toccherà scoprire il mistero che si cela dietro i capolavori di
Leonardo. Chi era il pittore rinascimentale? Cosa nascondeva? E, soprattutto,
quali enigmi sconvolgenti nascondevano le sue opere? L'America intera si è
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appassionata al thriller di Dan Brown. Il suo romanzo ha spiegato a milioni di
lettori perché, in definitiva, Monna Lisa sorride.
Mr. Ruche, a Parisian bookseller, receives a bequest from a long lost friend in the
Amazon of a vast library of math books, which propels him into a great
exploration of the story of mathematics. Meanwhile Max, whose family lives with
Mr. Ruche, takes in a voluble parrot who will discuss math with anyone. When
Mr. Ruche learns of his friend's mysterious death in a Brazilian rainforest, he
decides that with the parrot's help he will use these books to teach Max and his
brother and sister the mysteries of Euclid's Elements, Pythagoras's Theorem and
the countless other mathematical wonders. But soon it becomes clear that Mr.
Ruche has inherited the library for reasons other than enlightenment, and before
he knows it the household is racing to prevent the parrot and vital, new theorems
from falling into the wrong hands. An immediate bestseller when first published in
France, The Parrot's Theorem charmingly combines a straightforward history of
mathematics and a first-rate murder mystery.
IL CODICE DELLA MORTE (Un Thriller di Remi Laurent – Volume 1) è il romanzo d’esordio di
una nuova serie ricca di mistero e suspense dell’autrice Ava Strong. Un serial killer prende
inspiegabilmente di mira le sue vittime in scenari collegati alla storia: il Cloisters di New York
City e il Glencairn di Philadelphia. Qual è il collegamento? C’è un messaggio dietro gli
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omicidi? L’agente speciale dell’FBI Daniel Walker, 40 anni, famoso per la sua abilità nel dare
la caccia agli assassini, il suo intuito e la sua insofferenza alle regole, viene scelto dall’Unità di
Analisi Comportamentale e assegnato alla nuova unità Reperti Antichi dell’FBI. Questa unità,
costituita per rintracciare cimeli inestimabili, non ha idea di come entrare nella mente di un
assassino. Remi Laurent, 34 anni, brillante docente di storia alla Georgetown, è la principale
esperta mondiale nel campo dei reperti storici di origine sconosciuta. Scioccata quando l’FBI
chiede il suo aiuto per scovare l’assassino, Remi si dimostra riluttante a collaborare con
questo agente dai modi bruschi. L’agente speciale Walker e Remi Laurent sono un
improbabile duo, con l’abilità del primo di entrare nelle menti degli assassini e l’incomparabile
cultura della seconda: l’unica cosa che hanno in comune è la determinazione a decodificare
gli indizi e catturare il responsabile. Quella di REMI LAURENT, con questa complicata
collaborazione tra un cinico agente dell’FBI e una brillante storica, è un’avvincente serie di
thriller mozzafiato basati sulla storia e ricchi di suspense e colpi di scena che vi lasceranno
continuamente a bocca aperta, tenendovi incollati alle pagine fino a notte fonda. I volumi 2 e 3
della serie, IL CODICE DELL’OMICIDIO e IL CODICE DELLA MALVAGITÀ, sono altresì
disponibili.
"Kids Riddles" is a collection of 50 riddles chosen to be aimed primarily at children aged
between 4 to 11. The contents of this work proposed in the form of a game capture the
attention and interest of the child who develops creative and inventive skills in the search for
the solution. A way to enhance your cognitive skills through play and fun. This book is also
aimed at all parents who want to spend some time with their children having fun by looking for
solutions to stories, nursery rhymes and simple problems of various kinds. The book is
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enriched with images that illustrate the riddle and make the reading more pleasant and easy.
Each riddle has the solution on a different page, so that the reader can choose when to consult
it. The navigation inside the book is facilitated by links that allow you to easily switch from
riddle to solution and converse (digital version). Enjoy reading it and have fun.
Indovinelli per ragazzi della collana: Indovinelli! Che passione!, è una raccolta di 57 indovinelli
scelti per essere indirizzati principalmente ai ragazzi di età compresa tra i 8 e gli 13 anni.
Risulta una lettura piacevole anche per i ragazzi più grandi e gli adulti. I contenuti di
quest'opera proposti sotto forma di gioco catturano l'attenzione e l'interesse del ragazzo che
nella ricerca della soluzione sviluppa capacità creative, inventive e potenzia le abilità logicomatematiche. Un modo per migliorare le proprie capacità cognitive attraverso il gioco e il
divertimento.Questo libro è indirizzato anche a tutti i genitori che vogliono trascorrere un po' di
tempo con i propri figli divertendosi a cercare le soluzioni di storie e di semplici problemi di
varia natura e genere.Inoltre l'opera può essere utilizzata anche come gioco di società,
creando delle sfide a colpi di "neuroni" tra i partecipanti. Si potenzia, così, anche l'aspetto
sociale, relazionale e il senso di unità e di gruppo indispensabile per una crescita equilibrata di
una persona.Il libro è arricchito di immagini che illustrano l'indovinello e rendono la lettura più
piacevole e agevole.Ogni indovinello ha la soluzione riportata in una pagina diversa, in modo
che sia il lettore a scegliere quando andare a consultarla.
Agriculture and the mechanic arts are the basis of civilization.
Con la matematica abbiamo avuto tutti quanti a che fare, se non altro per averla studiata fin dai
primi anni di scuola. Che la si sia amata o meno, con la matematica abbiamo tutti a che fare
nella vita di tutti i giorni. Ma che cos? la matematica? Quanto teoria e quanto pratica, nel suo
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costruire modelli per spiegare la realt? Guerraggio ci conduce per mano alla scoperta del
fascino di una disciplina che tutt?altro che un arido sistema di calcoli, intrecciata forse pi di
ogni altra alla storia del pensiero e allo sviluppo di arti e mestieri. L?autore parte dal
presupposto che il matematico risolve problemi, suoi o di altri, tuttavia per venirne a capo,
deve essere sufficientemente curioso e sensibile a diverse tematiche, le deve tradurre in uno
dei ?dialettiÓ che compongono la lingua matematica, deve saper inventare una nuova
Matematica qualora quella conosciuta non sia sufficiente e ugualmente conoscere gli strumenti
di calcolo ed essere in grado di ritradurre in termini reali quanto ottenuto.
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