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Kawasaki La Storia
IL LIBRO TASCABILE DI OGNI CLINICO CHE
OPERA IN UN AMBITO DI TERAPIA D’URGENZA
Questo manuale tascabile racchiude i contenuti,
clinicamente più rilevanti, del Tintinalli’s – Medicina
d’Emergenza, 8ª edizione – il testo più venduto al
mondo sull’argomento – che può essere custodito a
portata di mano, in tasca o nello zaino. Coprendo
l’intero spettro della medicina d’urgenza, in tutte le
popolazioni di pazienti – adulti e pediatrici – questa
guida a colori è composta da capitoli concisi,
incentrati su aspetti clinici, diagnosi e diagnosi
differenziali, gestione e trattamenti di emergenza. Il
Tintinalli’s – Manuale di Medicina d’Emergenza, 8ª
edizione, contiene una notevole quantità di
informazioni, in una presentazione compatta a colori
ed è stato arricchito da schiere di collaboratori
provenienti da tutto il mondo. Numerose tabelle,
fotografie a colori e illustrazioni, impreziosiscono il
testo ed aiutano nel fornire una terapia efficace e
tempestiva per i pazienti.
“What counts is what’s written on your curriculum
vitae, what you’ve done.” Until yesterday this was
the rule that governed rising to the top in the
professional world. The current job market, on the
other hand, seems to be increasingly interested in
the so-called soft skills, the aptitude skills that make
one profile more suitable than another. The “queen”
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of these soft skills, the one that will allow both young
people and their elders to face the exponential social
and technological changes that await us, is the
ability to create and maintain interpersonal and
professional relationships over time. In other words:
networking. The book tells a personal story in a
simple, passionate and detailed way so that readers
can understand the dynamics that regulate the
creation of an effective network of contacts. Real
cases are dissected in clear, methodological
takeaways and summed up by quotes that show how
the fruits of forty years can be replicated and are
within the reader’s reach through training and good
techniques.
La passione è ciò che muove l’agire di molte
persone. Roberto Di Cesare sognava di fare due
cose: lanciarsi con il paracadute e arruolarsi
nell’arma dei Carabinieri. Così all’età di 19 anni
decise di arruolarsi. Dal quel preciso istante tutte le
sue azioni sono state guidate dalla passione per
l’Arma e la missione che quest’ultima ha:
proteggere le persone, anche a costo di aggressioni
pesantissime che hanno messo a rischio la sua vita.
Per questi e altri suoi gesti eroici, il militare,
attualmente in servizio nel prestigioso reparto della
DIA (Direzione Investigativa Antimafia), ha ricevuto
alcuni encomi, oltre a diverse onorificenze e
medaglie ottenute durante lo svolgimento del proprio
lavoro. Per le numerose aggressioni violente subite,
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infine, gli sono stati riconosciuti gli status di “Vittima
della Criminalità” e di “Vittima del Dovere”.
Questa selezione di testi di ambito storico,
antropologico, naturalistico-ecologico, sono il frutto
del lavoro di ricerca di diversi autori nei relativi ambiti
di competenza. Inoltre, essa vuole essere una
raccolta di documenti relativi ad argomenti specifici e
specialistici, dei quali sarebbe difficile trovare
informazioni affidabili e verificate in lingua italiana. In
questo primo volume sono riprodotti testi antichi
come l'epitaffio della vita del famoso spadaccino
Miyamoto Musashi, inciso su una stela di pietra, e
l'Honcho bugei shoden, le cronache militari
giapponesi di famosi guerrieri, vissuti tra il periodo
del Sengoku-jidai e il primo Edo. Sono state tradotte
ricerche dei decenni passati sull'ecologia delle
popolazioni native del canada, come gli Huron,
vissuti nelle moderne aree comprese tra il lago
Huron e l'Ontario. Altri articoli spaziano da eventi
storici come la peste del 1300, l'alienazione
dell'uomo moderno, fino ad una interessante
intervista su Miyamoto Musashi.
Questo libro racconta alcune delle molte storie che si
potrebbero narrare sulla Banca europea per gli
investimenti; noi ve ne vogliamo proporre sei, una
per ciascun decennio della sua storia. Queste storie
dimostrano che la BEI è sempre stata partecipe degli
sviluppi decisivi dell'economia europea, dando
risposte ai cambiamenti avvenuti nel continente e
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nell'Unione, di cui è parte essenziale. Ma rivelano
anche come la BEI abbia contribuito a tradurre le
buone intenzioni in realtà.
Questa seconda edizione, aggiornata, del “Manuale
di Pediatria Generale e Specialistica”, pubblicato per
la prima volta nel 2009, è dovuta all’evoluzione delle
conoscenze nell’ambito di questa specialità medica
che si è verificata negli anni più recenti. Il volume è
dedicato agli studenti del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, agli studenti dei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie, ai Medici di
Famiglia, ma anche agli specializzandi in Pediatria
per i quali può costituire un utile strumento di studio.
Questo manuale è stato infatti pensato e realizzato
con l’intento di fornire uno strumento agile ed
aggiornato, in cui i principali aspetti della cura del
bambino, sano e ammalato, sono stati trattati da
specialisti nelle diverse branche della Pediatria, da
chirurghi pediatri, da neuropsichiatri infantili ed infine
da dermatologi che si sono particolarmente dedicati
ai pazienti in età evolutiva.
"Iniziate da Praga il vostro viaggio nella Repubblica Ceca,
scoprirete una delle una affascinanti d'Europa" (Neil Wilson,
autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
In questa guida: itinerario a piedi in città; architettura; guida
alla birra ceca; cucina.
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In questa storia avvincente intessuta di idee geniali,
creativita, successo e declino, e infine ascesa ancor piu
irresistibile del marchio del lusso piu famoso e piu desiderato
del mondo, l'autrice ci conduce attraverso le mille peripezie,
le battaglie, le passioni di tre generazioni di Gucci. Il libro,
sempre fondato su testimonianze e interviste, racconta
sentimenti ed emozioni, entusiasmi e dolori, meschinerie e
slanci nobili: un caleidoscopio dell'animo umano. Accanto a
questo, uno sguardo puntuale e attento sottolinea la grande
imprenditorialita della famiglia Gucci, le costanti innovazioni, il
fiuto commerciale, punteggiando il racconto con dati
economici. Una storia di donne e uomini che lottano per
conciliare e coniugare sentimenti, gelosie, passioni e cultura
con il mondo degli affari. "Libro difficile da mettere da parte ...
la Forden afferra tra i denti la staffa e il morsetto dei Gucci e
trotta instancabile tra le pagine senza guardare in faccia
nessuno." International Herald Tribune. "La saga dei Gucci e
una cronaca penetrante dell'ascesa e del crollo di un'azienda
a conduzione familiare che mostra come anche le grosse
societa familiari di successo non possono sopravvivere senza
una gestione professionale e senza capitali, e in che modo le
personalita dei discendenti dei fondatori possano rendere le
vendite non solo prudenti, ma anche inevitabili." Wall Street
Journal. "Uno dei migliori libri dell'anno... una narrativa
gustosa e complessa... un libro... che potrete leggere come
un romanzo." The Economist, 2001 "Certamente, la signora
Forden ha condotto un'ottima ricerca e ha fatto un enorme
lavoro nel cercare di capire la storia e gli eventi piu recenti in
Gucci." Domenico De Sole, Women's Wear Daily. ..". un libro
dettagliato... ci da la visione intima di una famiglia, di una
societa e di un settore industriale." Brill's Content. "Lettura
affascinante." Cosmopolitan"
Kawasaki. La storiaMotoLa Città Altra. Storia E Immagine
Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del
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Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della
Multiculturalità. Ediz. Italiana E IngleseFedOA - Federico II
University PressCoronavirus: stato di paura. La storia
controversa e documentata di una pandemiagoWare,
Tramedoro
Nella sua giovinezza, Richard “Dodge” Forthrast ha fondato
la Corporation 9592, una società di videogiochi che lo ha reso
un multimiliardario. Ora, raggiunta la mezza età, Dodge
apprezza la sua vita comoda e libera, la gestione delle sue
miriadi di interessi commerciali e trascorrere il tempo con la
sua amata nipote Zula e la sua giovane figlia, Sophia. In una
bella giornata autunnale, mentre si sottopone a una
procedura medica di routine, qualcosa va irrevocabilmente
storto. Dodge viene dichiarato morto cerebrale, tenuto in vita
dalle macchine, lasciando la famiglia sbalordita e gli amici
intimi attoniti. Molto tempo prima, Dodge aveva redatto il
testamento ordinando che il suo corpo fosse dato a una
società di crionica, ora di proprietà dell’enigmatico
imprenditore tecnologico Elmo Shepherd. Legalmente
obbligata a seguire la direttiva nonostante i dubbi, la famiglia
di Dodge scansiona il suo cervello e archivia tutti i suoi dati in
un cloud in attesa di sviluppi. Negli anni a venire, infatti, la
tecnologia consentirà di riaccendere il cervello di Dodge,
verrà creato un eterno aldilà, il Bitworld, in cui gli esseri umani
continueranno a esistere come anime digitali. Ma questo
coraggioso ‘nuovo mondo’ immortale non è l’utopia che
potrebbe sembrare a prima vista...
Heritage represents the meanings and representations
conveyed in the present day upon artifacts, landscapes,
mythologies, memories and traditions from the past. It is a
key element in the shaping of identities, particularly in the
context of increasingly multicultural societies. This Research
Companion brings together an international team of authors
to discuss the concepts, ideas and practices that inform the
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entwining of heritage and identity. They have assembled a
wide geographical range of examples and interpret them
through a number of disciplinary lenses that include
geography, history, museum and heritage studies,
archaeology, art history, history, anthropology and media
studies. This outstanding companion offers scholars and
graduate students a thoroughly up-to-date guide to current
thinking and a comprehensive reference to this growing field.
In un mondo in cui la competizione per ottenere l'attenzione
degli utenti è in costante aumento, il marketing in una startup
è l'elemento che fa la differenza. Il growth hacking e il
marketing non sono due facce della stessa medaglia, ma due
approcci complementari al raggiungimento di un obiettivo
comune, in un'organizzazione dalla natura incerta dove il
primo scopo è quello della crescita. Il growth hacking non
consiste nel mettere assieme una serie di trucchi e segreti
per acquisire utenti ma si basa su una metodologia che
combina creatività, analisi, strategia e pianificazione nelle
diverse fasi di sviluppo dell'idea. Ecco perché tutti ne parlano,
senza riuscire veramente a capire di cosa si tratta. Startup
Marketing è una guida completa per comprendere, definire e
applicare le strategie di marketing per un progetto o un
prodotto digitale, focalizzandosi in modo semplice, pratico e
completo sui modelli, le attività e le best practice utili per
sviluppare il proprio business.
Alla ricerca del proprio “io” e della propria collocazione
nell'Universo, attraverso 45 racconti intrisi di visioni, incontri,
difficoltà e sorrisi nascosti in un casco da moto. Il
protagonista è travolto dalla scoperta dei suoi molteplici
aspetti, dei mille aspetti di se stesso: le sue certezze di una
vita prima vacillano, poi vengono messe a dura prova, poi
rinascono, e finalmente divengono solide. Un viaggio tra
spiritualità e paure. Un libro che porta il lettore a cercare
terreno fertile per piantare radici in se stesso, attraverso lo
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stratagemma del racconto, che porta via sempre e solo non
più di 10/15 minuti di impegno, ma che in un microcosmo di
parole racchiude una vasta gamma di emozioni. La profondità
di questo libro si racchiude in un commento di una lettrice:
“Un libro che fa soffrire perché scava nell'anima, non solo del
protagonista, ma anche in quella di chi legge che si trova a
dover affrontare dei nodi mai risolti, dei sentimenti mai
espressi, spesso lasciati giacere al buio per evitare di
prenderne coscienza.”
Come nasce l’idea di una startup? Come si conquista il
mercato? Dove si trovano i soldi? Business angel e venture
capital? Il crowdfunding funziona? Che differenza c’è tra
incubatore e acceleratore? Cos’è l’open innovation? Come
si fa un’exit? Andare all’estero: sì, no, quando? E se poi
fallisco? Il fenomeno delle startup, nato nella Silicon Valley, è
arrivato anche in Italia. Giovani talenti, studenti illuminati,
ingegneri, programmatori si inventano un’impresa innovativa.
Hanno un sogno e sono disposti a tutto per realizzarlo. Non
sono mossi dalla logica del profitto, ma da quella di cambiare
il mondo. Sono i nuovi eroi. Questo libro è una guida
essenziale per chi vuole creare una startup. Scritto da quattro
giornalisti che ogni giorno si confrontano con questo
ecosistema. 10 capitoli da leggere tutti d’un fiato, con le
interviste esclusive ai founder di startup mondiali, da Airbnb a
Candy Crush. 10 capitoli da sottolineare. 10 capitoli da
conservare nel tempo per chi vuole farcela. E magari, chissà,
cambiare il mondo.
«Vuole sapere come l'ho ucciso ...? No, certo, non il freddo
resoconto dei fatti di quella sera ... ma come ho fatto a
prendere la decisione di ucciderlo ... come al solito ... sono le
occasioni a fare gli assassini.» Comincia così la confessione
di Luca Barberis, in una serie di e-mail indirizzate a Giulia
Ambrosini, il giudice incaricato della sua cattura. Nelle lettere
Luca si racconta e ricostruisce l'invisibile rete di potere
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fondata sull'inafferrabilità dei sistemi bancari informatici e la
spregiudicatezza della finanza on-line. Figlio della Torino
operaia, Luca si è lasciato stritolare da un mondo di potere
che non gli appartiene. Una volta accortosi di essere una
semplice pedina, l'istinto di vendetta lo ha inevitabilmente
condotto sulla strada senza ritorno del crimine. Oltre ad
essere un giallo avvincente, questo libro è anche un feroce
attacco al lato oscuro della new economy, un monito duro e
disincantato contro il miraggio della ricchezza facile ad ogni
costo.
Ormai non ci sono più dubbi: se vuoi promuovere un'attività
economica, un prodotto o magari te stesso, i social media
sono l'elemento che può determinare il successo o fallimento.
C'è tutta una schiera di esperti, autori e consulenti vari pronti
a darti consigli in materia. Ma nessuno è come Guy
Kawasaki, già leggendario chief evangelist di Apple e
pioniere di business blogging, Twitter, Facebook, Tumblr e
molto altro. Non solo: adesso Guy ha unito le forze con Peg
Fitzpatrick, a suo dire la più grande esperta di social media
che abbia mai incontrato, è ha scritto L'arte dei social media,
la guida essenziale sull'argomento, per trarre il massimo in
termini di tempo, risultati e denaro. Con oltre cento consigli
pratici, dritte e idee preziose, Guy e Peg presentano una
strate - gia concreta per avere una presenza calibrata,
esauriente e persuasiva sui social media più popolari. Ti
accompagneranno durante le di - verse fasi necessarie a
gettare le fondamenta, accumulare risorse digitali, ottimizzare
il tuo profilo, attrarre nuovi follower e integrare in modo
efficace social media e blogging. Per chi si affaccia per la
prima volta su questa realtà e si sente sommerso da troppe
alternative o da pseudoesperti che non vedono l'ora di
incrementare il proprio carniere, L'arte dei social media è un
libro ricco di utili strategie sperimentate dagli stessi autori.
Insomma, come dice Guy, "great stuff, no fluff".
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Now a venerable icon of Italian style, the internationally
known quintessential scooter - the Vespa - was once a twowheeled revolution, offering mobility to everyone. Today it has
come to symbolize scootering status, style, and freedom. As
Vespa reaches its 60s without showing a wrinkle, this book
celebrates its decades of incomparable spirit. In glowing
images and words, the book shows Vespa in its many
guises—as the two-wheeled vehicle of the post-war economic
boom; as the symbol of the forward-charging ideas of the
1960s; appearing in romantic films such as Roman Holiday;
and promoted in delirious ads that claimed, “Whoever
Vespas, eats apples.” Decades of period ads and famous
calendars are included, as well as technical and production
information on every model ever built, including rare
prototypes and variants. Each model is detailed in over 30
categories, from engine specs to production facts. Filled with
stunning color photos and illustrations, the book is itself a
stylish tribute to the iconic vehicle it celebrates. Author
Giorgio Sarti knows Vespa, and this book is a thorough and
thoroughly enchanting tribute to the scooter as it has sped
through history, meaning something new to each generation,
and in the process making its unique mode of personal
transport synonymous with freedom. Officially licensed and
includes a foreword from Piaggio Group President Roberto
Colaninno.
Uno sfortunato scontro con alcuni facinorosi durante una
delle solite manifestazioni, porta il commissario Parodi, uscito
malconcio dall’aggressione subita, a lasciare Roma ed
assumere temporaneamente la direzione del commissariato
di Subiaco. Nel tranquillo paese dell’alta Valle dell’Aniene,
inaspettatamente cominciano a succedersi degli omicidi
sempre più inspiegabili. Prima, un frate viene ritrovato
impiccato sotto le arcate di sostegno del monastero del Sacro
Speco, poi, un archeologo riaffiora nei Simbruina Stagna con
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in mano una moneta d’oro di neroniana memoria. Un
motociclista viene trovato semicongelato in un rifugio del CAI
sull’altopiano di Fondi, sopra il paese di Jenne. Spetterà al
commissario Parodi collegare i delitti succedutisi senza un
nesso logico per arrivare alla soluzione che, senza volerlo,
porterà indietro nel tempo, fino agli anni di piombo. Fra
Roma, Bolzano e Glorenza, le indagini si sviluppano in
particolare nell’alta Valle dell’Aniene dove i Simbruina
Stagna rivivono una nuova epopea e, dopo duemila anni,
fanno scoprire allo stupefatto commissario le meraviglie e le
bellezze storiche di un angolo del Lazio che sembra ancora
vivere all’ombra delle sue reminiscenze storiche di grande
fascino.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui
tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se
fosse la cosa più naturale del mondo" (Rebecca Milner,
Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
In questa guida: alloggi tradizionali; visitare un onsen; per
spendere bene; la geisha nella tradizione.
Kiwako è un’attraente ragazza quando, alla fine degli anni
Ottanta, viene assegnata dalla K, una grande industria di
abbigliamento intimo, alle Pubbliche relazioni col compito di
illustrare sul bollettino mensile dell’azienda i profili dei nuovi
impiegati. Incaricata di descrivere Akiyama Takehiro, un
impiegato di Nagano appena approdato alla sede centrale di
Tokyo, Kiwako commette un errore grossolano. Pubblica, a
corredo dell’articolo, una fotografia che non ritrae il nuovo
arrivato, ma l’impiegato oggetto del pezzo successivo.
Quando va a scusarsi con Takehiro, questi risponde
scherzosamente: «Invitami a cena e sarai perdonata». La
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cena si svolge, e si rivela fatidica. I due cedono senza ritegno
alla passione e si legano in un rapporto che non risparmia a
Kiwako umiliazioni e ferite. Takehiro, infatti, è sposato con
Etsuko, un’impiegata part-time presso la K di Nagano, e non
esita a ricorrere a menzogne, sotterfugi e false promesse,
innanzi tutto quella di abbandonare la moglie, pur di tenere
legata a sé Kiwako. Dopo aver subito un aborto dalle
conseguenze irreparabili e aver assistito, sgomenta, alla
nascita della bambina di Takehiro ed Etsuko, Kiwako compie
qualcosa di inimmaginabile, un crimine per il quale finisce
ricercata dall’intero commissariato di polizia di Hino, a Tokyo.
Penetra in casa di Takehiro ed Etsuko e rapisce Erina, la loro
figlia di sei mesi. Con la bambina in braccio, una neonata che
sorride dolcemente, Kiwako riesce a far perdere le proprie
tracce e a raggiungere una comune tra le montagne chiamata
la «Casa degli angeli», i cui abitanti – tutte donne – vivono
nutrendosi dei frutti della terra e condividendo ogni bene.
Romanzo che ha trionfato in Giappone, e da cui è stato tratto
un celebre film, La cicala dell’ottavo giorno è un’opera che,
con i mezzi propri della letteratura – un uso magistrale della
prima persona, differenti registri di scrittura, impeccabili
personaggi secondari che arricchiscono la storia – parla di
solitudine e di dilemmi esistenziali, di scelte coraggiose e di
imperdonabili infamie. Acclamato ovunque nei paesi in cui è
stato pubblicato, il libro ha svelato sulla scena letteraria
internazionale il talento di una scrittrice capace di narrare in
maniera universale dei capricci del destino e dell’amore
materno, della viltà e della grandezza morale, della
meschinità e, insieme, della generosità dell’amore.
«Eccezionale e ricco di suspense... Un romanzo teso che non
si vede l’ora di finire». Yomiuri Shimbun «Un capolavoro che
svela tutte le sofferenze e i piaceri della vita». Nihon Keizai
Shimbun «Un’opera che ci farà riflettere sulla maternità».
Sunday Mainichi
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La storia del jazz, con prefazione di Pupi Avati, racconta oltre
un secolo di musica, dalle “radici” fino alla contemporaneità,
attraverso personaggi, stili, tecnologie. La novità di questo
volume sta nell’affiancare nella trattazione in modo organico
Stati Uniti, Europa e Italia, mostrando in parallelo come il
linguaggio jazzistico - nato in Nordamerica - si sia radicato e
modificato sulle due sponde dell’Atlantico. Lo spazio per le
vicende europee ed italiane è, infatti, presente in modo
caratterizzante, con una sezione interamente dedicata alle
scene del jazz continentale, dalla Scandinavia al
Mediterraneo. Altra novità è il taglio divulgativo della
narrazione, rivolta a lettori interessati sì alla musica ma non
necessariamente specialisti. Informazione, analisi, riferimenti
storico-sociali, tendenze sono infatti proposti in capitoli
godibili sia da neofiti sia da appassionati. L’opera è costituita
da undici sezioni corredate di box di approfondimento (fra cui
schede tecniche sul linguaggio musicale), discografia (oltre
250 album consigliati) e cronologia. Uno testorivolto a chi si
avvicina per la prima volta al Jazz, come a chi già lo conosce
e lo ama.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Abbiamo raccolto le 101 domande che gli hanno fatto i suoi
nipoti condividendo con lui i 90 minuti all’Olimpico, aneddoti,
racconti da giovane giocatore d’altri tempi, e poi la Roma
dello scudetto, la Roma di Falcao, di Viola, di Di Bartolomei,
la Roma di Ancelotti, di Liedholm, Mazzone, Zeman, Capello,
Spalletti, Ranieri, fino alla Roma “americana” di Pallotta,
ovvero Garcia e ancora Spalletti. Quindi Il Capitano, Totti che
non ha mai accettato di indossare altre maglie oltre a quella
giallorossa, per cui tremano gli spalti appena si alza dalla
panchina.
Fino a qualche tempo fa le infezioni mortali erano molto
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temute in Occidente. Da allora, diversi Paesi hanno
attraversato un'enorme trasformazione diventando più sicuri e
più sani. Molte cose infatti sono mutate complessivamente
nella vita sociale: dalla nuova sensibilità per l'ambiente alla
legislazione sulla sicurezza sul lavoro, dalla maggiore
consapevolezza dell'igiene a una migliore conoscenza dei
bisogni alimentari. Le malattie infettive erano già in
diminuzione a partire dalla metà del XIX secolo, e all'inizio del
XX avevano raggiunto livelli significativamente più bassi.
Questa trasformazione è una storia che parla di fame, di
povertà, di sporcizia, di terapie dimenticate, di idee
eugenetiche, di libertà personali contro il potere dello Stato, di
proteste e detenzioni per il rifiuto dei vaccini e di molto altro
ancora. Oggi ci viene insegnato da più parti che gli interventi
medici sotto forma di vaccinazione sono la maggiore scoperta
della medicina perché hanno aumentato la nostra aspettativa
di vita e prevenuto le morti di massa. Ma questo corrisponde
davvero alla verità? Suzanne Humphries e Roman Bystrianyk
hanno investigato direttamente le fonti, ricercando e
analizzando una miriade di documenti storici da metà
Settecento ai giorni nostri. Libri e riviste mediche, eventi
storici, rapporti scientifici, relazioni parlamentari, studi
statistici e molta altra documentazione medica da tempo
dimenticata. Il compendio di questa vastissima mole di
informazioni è raccolto in questo libro: più di 50 grafici, decine
di diagrammi e altre immagini storiche, insieme a
un'abbondanza di citazioni e testimonianze, che illuminano le
vere cause delle malattie e il nesso essenziale tra le
condizioni di vita, l'alimentazione e la salute. Molti miti
cadono, molte credenze si dissolvono, molte presunte
certezze - divenute veri e propri dogmi quasi religiosi evaporano.

Doyle Bryczinski viene pagato quindici dollari l’ora
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per sorvegliare, senza troppo impegno, un cantiere
fatiscente in uno dei quartieri più esclusivi di Los
Angeles. Lo ritiene un lavoro monotono e inutile,
finché durante una ronda non s’imbatte nei corpi
senza vita di due persone, forse due amanti. A
indagare sul duplice omicidio è ancora una volta il
tenente Milo Sturgis, coadiuvato dal consulente
psicologo Alex Delaware, e la pista su cui i due si
muovono sembra portare a una vendetta di matrice
ecoterrorista, nella quale trovano spazio anche i
segreti dell’architettura ecosostenibile, le tradizioni e
i rituali sacri degli abitanti dello Sranil – un
ricchissimo Paese asiatico pronto a investire enormi
quantità di denaro negli Stati Uniti – e la gelatina
vegana, un composto molto più inquietante e
pericoloso di una ricetta culinaria priva di derivati
animali...
Quando è cominciata, con una violenza inaudita, la
campagna d’informazione pro-pandemia, quando i
media facevano a gara nel gridare “al lupo, al lupo”,
un esiguo gruppo di uomini e donne libere ha scelto
di prendere le distanze da chi plaudiva alle misure
lesive della libertà dei governi europei, compreso
quello italiano. Il Covid-19 si stava mutando in
Covid-1984 . Un gruppo di individui liberi (il collettivo
Lao Tse) ha deciso di pensare con la propria testa,
ha scelto di non accettare come data alcuna verità
ufficiale. Ha preferito mantenere la calma, osservare
gli eventi, approfondire le questioni, verificare le
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notizie e dibattere al proprio interno. Non ha mai
smesso di farsi delle domande. E dalle domande è
nato questo libro d’inchiesta, un lavoro d’insieme
discusso, confrontato, verificato reciprocamente
come si fa per una pubblicazione scientifica.
Qualcuno ha cercato di proiettare sul grande
schermo del mondo la versione horror di 1984. Ma la
regia è stata debole, la trama piena di lacune. Il
finale, però, inizia a fare paura: proietta la morte
della libertà. Chi ci salverà da Covid-1984? Ci
salverà il nostro senso critico di cui questo libro è
una bella e pressoché unica testimonianza.
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