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 Dagli antichi greci in poi, parlare in pubblico ha dato Dagli antichi greci in poi, parlare in pubblico ha dato
origine a una delle paure più diffuse, e oggi che laorigine a una delle paure più diffuse, e oggi che la
tecnologia permette di avere davanti a te,tecnologia permette di avere davanti a te,
digitalmente, migliaia di persone, le cose non sonodigitalmente, migliaia di persone, le cose non sono
cambiate, se consideriamo quanto sia difficile starecambiate, se consideriamo quanto sia difficile stare
davanti a una webcam, articolare bene i propridavanti a una webcam, articolare bene i propri
discorsi, coinvolgere i partecipanti e regalare lorodiscorsi, coinvolgere i partecipanti e regalare loro
un'esperienza appagante. Videoconferenze,un'esperienza appagante. Videoconferenze,
Conference call, seminari online dal vivo, auleConference call, seminari online dal vivo, aule
virtuali, video messaggi e anche il semplice uso divirtuali, video messaggi e anche il semplice uso di
strumenti come Skype sono ormai azioni quotidiane,strumenti come Skype sono ormai azioni quotidiane,
e la probabilità che qualcuno ti proponga prima oe la probabilità che qualcuno ti proponga prima o
poi di presentare qualcosa online dal vivo cresce dipoi di presentare qualcosa online dal vivo cresce di
giorno in giorno. Questo libro &#xE8giorno in giorno. Questo libro &#xE8
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Più felice. Come imparare a essere felici nellaPiù felice. Come imparare a essere felici nella
vita di ogni giornovita di ogni giorno

 Ma come si arriva alla felicità? Secondo Ben- Ma come si arriva alla felicità? Secondo Ben-
Shahar bisogna lavorare su autostima, empatia,Shahar bisogna lavorare su autostima, empatia,
amicizia, amore, ottimismo, ma anche creatività,amicizia, amore, ottimismo, ma anche creatività,
spiritualità, musica e senso dell'umorismo. Viviamospiritualità, musica e senso dell'umorismo. Viviamo
una vita troppo stressante, rimandando spesso launa vita troppo stressante, rimandando spesso la
felicità a un futuro lontano per insefelicità a un futuro lontano per inse

Io + te, i desideri di un miliardario - VersioneIo + te, i desideri di un miliardario - Versione
IntegraleIntegrale

 Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete
alla tentazione? Vicini, ma distanti. Quando Almaalla tentazione? Vicini, ma distanti. Quando Alma
Lancaster ottiene il lavoro dei suoi sogni nella KingLancaster ottiene il lavoro dei suoi sogni nella King
Productions, è decisa ad andare avanti senzaProductions, è decisa ad andare avanti senza
aggrapparsi al passato. Ambiziosa e grandeaggrapparsi al passato. Ambiziosa e grande
lavoratrice, fa presto carrielavoratrice, fa presto carrie

La crisi della ragione cartograficaLa crisi della ragione cartografica

 La globalizzazione significa da un lato che, per la La globalizzazione significa da un lato che, per la
prima volta nella storia dell'umanità, la Terra chiedeprima volta nella storia dell'umanità, la Terra chiede
di essere considerata per ciò che essa davvero è,di essere considerata per ciò che essa davvero è,
cioè un globo e non una mappa; dall'altro che per ilcioè un globo e non una mappa; dall'altro che per il
funzionamento del mondo tempo e spazio hannofunzionamento del mondo tempo e spazio hanno
perso quasi ogni importaperso quasi ogni importa

Operazione Penelope. Perché la lotta allaOperazione Penelope. Perché la lotta alla
criminalità organizzata e al malaffare rischia dicriminalità organizzata e al malaffare rischia di
non finire mainon finire mai

 Convitato di pietra, cancro, "fattore C": la criminalità Convitato di pietra, cancro, "fattore C": la criminalità
organizzata è stata definita in tanti modi diversi.organizzata è stata definita in tanti modi diversi.
Raffaele Cantone, per otto anni alla DirezioneRaffaele Cantone, per otto anni alla Direzione
distrettuale antimafia di Napoli, la conosce comedistrettuale antimafia di Napoli, la conosce come
pochi. Un mondo complesso che affonda le suepochi. Un mondo complesso che affonda le sue
radici nella realtà del Sud, ma nradici nella realtà del Sud, ma n
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