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Eternal Flame (Guerrieri delle Tenebre Vol. 1)Eternal Flame (Guerrieri delle Tenebre Vol. 1)

 Dopo essere stata imprigionata e torturata, Elettra Dopo essere stata imprigionata e torturata, Elettra
O'Connell, ultima strega della sua stirpe, ha un soloO'Connell, ultima strega della sua stirpe, ha un solo
scopo: la vendetta. È disposta a tutto pur discopo: la vendetta. È disposta a tutto pur di
uccidere Kieran, il Mangiatore di Anime che le hauccidere Kieran, il Mangiatore di Anime che le ha
rovinato la vita, anche a sedurre un pericolosorovinato la vita, anche a sedurre un pericoloso
Lykae. Quando le cose cominciano a sfuggirleLykae. Quando le cose cominciano a sfuggirle

EntrepreneurshipEntrepreneurship

 Dalle terre di Giolitti ed Einaudi, una ricerca Dalle terre di Giolitti ed Einaudi, una ricerca
condotta attraverso un campione rappresentativo dicondotta attraverso un campione rappresentativo di
PMI, con interviste e anche con tecniche di webPMI, con interviste e anche con tecniche di web
scraping, svela quale sia la filosofia d'impresa chescraping, svela quale sia la filosofia d'impresa che
ancora anima scelte e decisioni degli imprenditori.ancora anima scelte e decisioni degli imprenditori.
Passione, determinazione ma anche rigore e prudPassione, determinazione ma anche rigore e prud

Il punto critico. I grandi effetti dei piccoliIl punto critico. I grandi effetti dei piccoli
cambiamenticambiamenti

 L'intuizione che Malcolm Gladwell sviluppa in L'intuizione che Malcolm Gladwell sviluppa in
questo libro è che i cambiamenti socialiquesto libro è che i cambiamenti sociali
obbediscono alle stesse leggi delle epidemie: alloobbediscono alle stesse leggi delle epidemie: allo
stesso modo dei virus, un'idea, una moda, unstesso modo dei virus, un'idea, una moda, un
comportamento, diffusi dal contagio delcomportamento, diffusi dal contagio del
"passaparola", raggiungono una soglia oltre la quale"passaparola", raggiungono una soglia oltre la quale
ottengono un effetottengono un effet

GetsemaniGetsemani

 "Anche Dio ha temuto la morte". Così scrive "Anche Dio ha temuto la morte". Così scrive
Charles Péguy raccontando la veglia sul MonteCharles Péguy raccontando la veglia sul Monte
degli Ulivi, quando Gesù affronta, in solitudine, ladegli Ulivi, quando Gesù affronta, in solitudine, la
consapevolezza della sofferenza che lo aspetta perconsapevolezza della sofferenza che lo aspetta per
portare a termine la sua missione. Questo vacillare,portare a termine la sua missione. Questo vacillare,
che si tramuta poi in perfetta accettche si tramuta poi in perfetta accett
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