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 Partecipare, agire e sentirsi parte di una comunità. Partecipare, agire e sentirsi parte di una comunità.
Se il ventesimo secolo sarà ricordato come quelloSe il ventesimo secolo sarà ricordato come quello
della nascita dei media tradizionali, il ventunesimodella nascita dei media tradizionali, il ventunesimo
secolo sarà ricordato come quello dello sviluppo deisecolo sarà ricordato come quello dello sviluppo dei
nuovi media. Dal 2000 a oggi le evoluzioninuovi media. Dal 2000 a oggi le evoluzioni
tecnologiche hanno fatto passi da gigante. Datecnologiche hanno fatto passi da gigante. Da
Internet alla connessione mobile, dai blog ai socialInternet alla connessione mobile, dai blog ai social
network, dagli smartphone ai tablet; è cambiato ilnetwork, dagli smartphone ai tablet; è cambiato il
modo di comunicare e da una comunicazionemodo di comunicare e da una comunicazione
passiva, lenta e con limiti spazio temporali benpassiva, lenta e con limiti spazio temporali ben
definiti si è passati all’era della comunicazionedefiniti si è passati all’era della comunicazione
permanente. I nuovi media hanno trasformato inpermanente. I nuovi media hanno trasformato in
modo sostanziale il modo di imparare, lavorare e dimodo sostanziale il modo di imparare, lavorare e di
rapportarsi con le altrerapportarsi con le altre
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Mein Kampf-La mia battaglia. Ediz. italianaMein Kampf-La mia battaglia. Ediz. italiana

 In questa edizione si vuole rendere il più fruibile In questa edizione si vuole rendere il più fruibile
possibile questo libro di cui così tante parole sonopossibile questo libro di cui così tante parole sono
state spese. Le più di cento note esplicativestate spese. Le più di cento note esplicative
consentono di attualizzare il testo e contestualizzareconsentono di attualizzare il testo e contestualizzare
chi siano i personaggi e gli eventi citati da Hitler inchi siano i personaggi e gli eventi citati da Hitler in
questo suo saggio. Sagquesto suo saggio. Sag

L'Avana e il meglio di CubaL'Avana e il meglio di Cuba

 Cuba affascina il mondo grazie alla sua Rivoluzione Cuba affascina il mondo grazie alla sua Rivoluzione
permanente, a un ambiente musicale di altissimopermanente, a un ambiente musicale di altissimo
livello e alla bellezza della sua architettura. Conlivello e alla bellezza della sua architettura. Con
questa guida scoprirete l'invidiabile patrimonioquesta guida scoprirete l'invidiabile patrimonio
culturale dell'Avana e affronterete i suoi noticulturale dell'Avana e affronterete i suoi noti
problemi quotidiani con l'aiuto del team di autoriproblemi quotidiani con l'aiuto del team di autori

Architettura dei calcolatori: 1Architettura dei calcolatori: 1

 In questo primo volume del testo "Architettura dei In questo primo volume del testo "Architettura dei
Calcolatori", dal titolo specifico "Struttura softwareCalcolatori", dal titolo specifico "Struttura software
del processore PC, Assembler e corrispondenza fradel processore PC, Assembler e corrispondenza fra
C++ e Assembler", viene anzitutto presentato ilC++ e Assembler", viene anzitutto presentato il
cosiddetto Processore PC (schematizzazione deicosiddetto Processore PC (schematizzazione dei
processori con architettura x86-32), con riferimprocessori con architettura x86-32), con riferim

Jugaad Innovation: Pensa frugale, sii flessibile,Jugaad Innovation: Pensa frugale, sii flessibile,
genera una crescita dirompentegenera una crescita dirompente

 L’innovazione è diventata una direttrice sempre più L’innovazione è diventata una direttrice sempre più
importante per lo sviluppo delle aziende e unimportante per lo sviluppo delle aziende e un
percorso obbligato in tempi di crisi. Tuttavia, ilpercorso obbligato in tempi di crisi. Tuttavia, il
modello di innovazione tradizionale dell’Occidentemodello di innovazione tradizionale dell’Occidente
è stato recentemente messo a dura prova dallaè stato recentemente messo a dura prova dalla
competizione dei mercaticompetizione dei mercati
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