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L’Urkommunismus (il luogo ideale, il luogo comune, l’utopia,
il luogo puro e di origine) presiede a ogni dottrina misterica,
per ciò politica, penale, sociale, finanziaria, istituzionale,
aziendale, e ne detta canoni, formule, algoritmi. È il
riferimento di ogni burocrazia nel suo cerimoniale sacrificale,
penale. Ogni regime imbastisce, sul principio del nulla, la
paura della parola, per confiscare la vita. Idealmente e
realmente. Tanto “a oriente” quanto “a occidente”. In questo
libro si compiono l’analisi e la lettura degli scritti chiamati
“fondatori”, che segnano la nostra epoca, gravando, nei suoi
modelli e nei suoi uffici. Ne risulta il testo della parola, nonché
la novità assoluta. E si discutono qui anche le lettere di Aldo
Moro, le lettere delle Brigate rosse, gli scritti di Paolo VI, di
Mani pulite, la legislazione europea e italiana, gli scritti del
cardinale Carlo Borromeo, di Giordano Bruno, di Eckhart, di
Dante Alighieri, i Rigveda, la Bhagavad Gita, le Upanishad,
l’Avesta, l’Yijing, Laozi e il Daodejing, Liezi, Zhuangzi, la
Bibbia, Buddha, il Corano, Antigone, Medea, i classici della
tragedia, i classici dell’epica, della lirica, della filosofia, della
scienza, della logica matematica, Confucio, Mencio, Ma gcig,
VI Dalai Lama, Mao, Khomeyni, Gandhi, Narendra Modi, Xi
Jinping.
Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una
carriera militare nell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di
orientarli e prepararli al concorso per l'Accademia. Il volume,
unico nel suo genere, tratta in maniera esaustiva tutto il
programma orale di Storia, Educazione Civica, Geografia e
Matematica sviluppando il contenuto di ciascuna materia con
riferimento ai titoli delle tesi, al fine di semplificare lo studio e
l'apprendimento.
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Con gli ultimi cambiamenti apportati all’esame
ufficiale! Dal 2015 il Cambridge English: First ha una
struttura tutta nuova. Non c’è però da preoccuparsi:
grazie a questo volume sarà possibile prepararsi alla
nuova versione del test con l’aiuto di tre docenti
specializzate che conoscono alla perfezione le
principali difficoltà che si possono incontrare durante
la prova e sono in grado di offrire la soluzione a ogni
problema! Partite dalle basi: gli errori typical Italian
da evitare; Per fare centro: espressioni chiave e
trucchi che vi faranno guadagnare punti all’esame;
Non fatevi cogliere impreparati: familiarizzate con
l’esame, con le sue parti e la sua struttura, grazie a
esempi reali; Perché?: ogni argomento include una
breve parte teorica, tanti esercizi per fare pratica e la
spiegazione del perché di ciascuna risposta.
I nuovi, speciali programmi di allenamento di Jeff
Galloway vi insegnano come prepararvi a una
maratona e come portarla a termine. Il suo metodo
di successo, basato sull'alternanza di corsa e pause
con andatura a passo normale, ha portato decine di
migliaia di persone comuni a vivere l'irripetibile
esperienza di partecipare a una maratona.
Di Antonino Giuffrè ricordiamo tutti, in primo luogo, l'amicizia
e l'umanità. In secondo luogo, come suoi discepoli, il grande
impegno didattico, istituzionale ed accademico da Lui profuso
nelle Facoltà di Architettura: prima quella della Sapienza e poi
quella di Roma Tre di cui, a sessanta anni già compiuti, fu
uno dei fondatori. Infine, l'ampiezza, di metodo prima ancora
che di contenuti, della sua produzione scientifica iniziata dal
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tema del progetto di grandi opere in cemento armato, con
Carlo Cestelli Guidi, per proseguire con il calcolo automatico
delle strutture, la dinamica stocastica e l'ingegneria sismica.
Questo volume, tuttavia, ha come preciso obiettivo quello di
mettere in luce il periodo finale della produzione intellettuale e
scientifica di Antonino Giuffrè, dal 1985 al 1997. È il periodo
della piena maturità, della compiuta sintesi tra i temi di
Ricerca e la Didattica nella Facoltà di Architettura,
dell'approccio multidisciplinare al problema della
conservazione del patrimonio costruito: scienza e tecnica
delle costruzioni ma anche restauro dei monumenti, storia
dell'architettura e delle tecniche costruttive. È il periodo
interrotto dalla prematura scomparsa che non ha dato modo
di valorizzare e sistematizzare a pieno un vasto patrimonio di
idee e conoscenze che ancora oggi, al di là della ristretta
cerchia degli addetti ai lavori, non è conosciuto come
meriterebbe nei contenuti e nel metodo. Il volume è a cura di
Caterina F. Carocci e Cesare Tocci.
Questo libro, giunto alla sua seconda edizione, accompagna
il lettore nel “nuovo modo” di fare marketing online per
acquisire nuovi clienti, far percepire meglio il valore dei propri
servizi/prodotti e vendere praticamente ogni cosa, attraverso i
“funnel di marketing”. In un mercato dove la competizione è
sempre maggiore e dove i costi pubblicitari sono sempre più
alti, diventa vitale affinare le tecniche e migliorare le strategie
per ottimizzare gli investimenti pubblicitari in modo da
ottenere un ROI (ritorno sull’investimento) positivo. I funnel
servono proprio a questo! Rappresentano l’evoluzione
tecnologica (e psicologica) del “sito” e sono sistemi composti
da un insieme di elementi e sequenze automatizzate che
hanno lo scopo di creare relazione, educazione e far vivere
all’utente un’esperienza tale da portarlo all’azione voluta.
Questo libro è il primo in Italia specifico sui funnel di
marketing ed è un “concentrato” di informazioni, tecniche,
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schemi e strategie derivanti dall’esperienza di sviluppo di
oltre 500 funnel per aziende, imprenditori e professionisti in
oltre 50 mercati diversi.
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