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Essere una bugiarda non è facile. Soprattutto quando cominci a credere alle tue stesse bugie. Micah ha diciassette anni e ha sempre mentito
a tutti. Ma quando il ragazzo con cui ha una relazione, Zach, viene trovato morto in un parco, lei rischia di restare intrappolata nella sua
stessa rete di bugie. Queste bugie però le servono per proteggersi, per nascondersi. Per coprire un terribile segreto...
Questo libro offre una nuova visione del mondo. La prospettiva che cambierà le nostre idee sulla società e ispirerà le nostre scelte
quotidiane. Ci aiuterà a comprendere come il nostro corpo si protegge dalle malattie e le specie viventi si evolvono, come la libertà d’impresa
crea prosperità e il genio si trasforma in innovazione. Ci farà scoprire che se viviamo più a lungo non è la medicina che dobbiamo ringraziare,
che meno dati sono disponibili e più un’analisi sarà accurata, e che il naufragio del Titanic ha salvato molte più persone di quante ne abbia
fatte annegare. La chiave di tutto è l’antifragilità. Sappiamo che la nostra incapacità di comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci
espone al rischio degli eventi inaspettati. Ma l’incertezza non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi: possiamo trarre vantaggio dalla
volatilità e dal disordine, persino dagli errori, ed essere quindi antifragili. Il robusto sopporta gli shock e rimane uguale a se stesso,
l’antifragile li desidera, e se ne nutre per crescere e migliorare. Medicina, alimentazione, architettura, tecnologia, informazione, politica,
economia, gestione dei risparmi: sono solo alcuni dei campi di applicazione pratica in cui Nassim Nicholas Taleb ci accompagna, con l’ironia
e la verve polemica che lo hanno reso celebre. Nell’ottica dell’antifragilità, le città-stato funzionano meglio degli stati-nazione, la spontanea
confusione dei suk è preferibile all’eleganza formale dei mercati regolati, le grandi corporation sono una minaccia per la società, tanto quanto
i piccoli imprenditori ne rappresentano la forza. E per raggiungere un maggior benessere personale e collettivo non è necessario fare sempre
di più: meno è meglio. Attingendo da uno sconfinato repertorio di episodi storici, fenomeni biologici e naturali, curiose esperienze personali,
unendo la logica matematica alla scettica saggezza degli antichi e allo spirito pratico dell’uomo della strada, Taleb è riuscito nel tentativo di
creare una guida eclettica, scanzonata e iconoclasta per orientarsi in un mondo dominato dal caos, il mondo del Cigno nero.
Hai difficoltà con la chimica? Non sei solo. È facile perdersi nel linguaggio tecnico. Aiuta qualsiasi libro di testo con queste istruzioni per
completare i tuoi compiti ed esercizi. Impara tutto quelo che c'è da imparare e magari divertiti anche nel frattempo. Dentro, troverai ... • 13
capitoli semplici da leggere divisi per argomento • Istruzioni dettagliate per avere a che fare con la matematica • Trucchi e consigli per capire
meglio • Errori comuni da evitare Bonus: Consigli per comunicare in maniera più efficace con il tuo insegnanre “Eccellente esposizione degli
argomenti chiave per gli studenti di chimica di tutti i livelli (scuole superiori e università)” ~ David A. Hunt, Ph.D., The College of New Jersey,
Professor of Chemistry

"Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice", Manitonquat. Crescere insieme nella gioia: un progetto meraviglioso
che per noi genitori del XXI secolo è difficile anche solo immaginare… Ma si può realizzare? Presi nel vortice frenetico
delle preoccupazioni, dei ritmi di lavoro e delle esigenze familiari, non siamo neppure consapevoli dell’immensa
solitudine che ci circonda, dell’incredibile e innaturale condizione dell’essere adulti del tutto soli o quasi a mandare
avanti una serie di compiti che richiederebbero invece la presenza di un’intera tribù di persone. Fatichiamo a
immaginare che la Natura abbia previsto una gioiosa strada attraverso la relazione d’amore fra adulti e bambini… In
questo suo libro, Manitonquat, storyteller nativo del Nord America, con la sua esperienza quarantennale a contatto con i
bambini e le loro famiglie, illustra un bellissimo percorso alla scoperta dei tanti strumenti a nostra disposizione per
trasformare la vita quotidiana con i bambini e i ragazzi in un’avventura divertente, consapevole, gioiosa. Offre ai genitori
degli aiuti preziosi per prendersi innanzi tutto cura di se stessi, per guarire le proprie antiche ferite e guardare alla
relazione con i più giovani da una prospettiva nuova, pervasa da un profondo sentimento di rispetto e di amore
incondizionato. Manitonquat, il cui nome tradotto in inglese è Medicine Story (la storia che cura), è narratore, poeta e
guida spirituale della nazione nativa americana Wampanoag.Svolge attività di insegnante e formatore, in tutto il mondo,
sui temi della pace e della non violenza, della giustizia, dell’ambiente e della presa di coscienza per una società più
giusta. Negli Stati Uniti è responsabile di un programma di sostegno per nativi nelle carceri. Ha pubblicato numerosi libri
e articoli. In italiano sono apparsi Ritorno alla Creazione (Urra, 2006), Cambiare il mondo (Spirito Libero, 2009), Gli
antichi insegnamenti dei nativi americani (Terra Nuova, 2011) e La via del cerchio (La meridiana, 2011).
This preparation book for the Cambridge advanced and proficiency exams provides coverage of the structures and
vocabulary essential for exam success. Grammar is presented clearly and concisely in each unit with integrated
vocabulary content, and varied and challenging exercises.
This history of Latin literature offers a comprehensive survey of the 1000 year period from the origins of Latin as a written language to the
early Middle Ages. It offers a wide-ranging panorama of all major Latin authors.
To Learn about Parallel Learning of Multiple European Languages

«La cultura del piagnisteo è il cadavere del liberalismo degli anni Sessanta, è il frutto dell’ossessione per i diritti civili e
dell’esaltazione vittimistica delle minoranze. Ma, a ben guardare, le origini di questa cultura sono più antiche. L’America è una
nazione fondata sull’emigrazione e da sempre i diversi gruppi di emigranti sono entrati in collisione tra loro ... Nel contempo però
questi emigranti volevano costruire una società utopica, parlavano di missione, pensavano a un nuovo mondo che doveva
convertire l’Europa degenerata». Della voga del politicamente corretto non poteva esserci miglior evocatore, narratore e interprete
di Robert Hughes, polemista formidabile e testimone lucidissimo. Dietro l’occasione, che appartiene ormai alla storia – spesso
esilarante – del costume quotidiano, Hughes lascia intravedere una prospettiva non lieta su ciò che la cultura in genere cerca di
diventare nel prossimo futuro.
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