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Il Calcio Con Le Dita Con Gadget
In Inghilterra c’è un detective, Sherlock Holmes e il dottor Watson; In Europa – Hercule Poirot e Hastings; negli Stati Uniti, Niro Wolfe e
Archie Goodwin.E qui, i russi, questo è il generale distrettuale Klop e il suo cattivo assistente, il caporale, Incifalapat.Insieme non si vedranno,
ma ciò non impedisce loro di indagare sui casi penali...Questo romanzo è piaciuto a Putin.#Tutti i diritti riservati.
Jack è un ispanico con problemi di droga, noto alle forze dell’ordine per il suo passato costellato di reati minori; Nancy è un’emarginata,
costretta a dar fondo alle proprie risorse per sopravvivere ad un mondo che la rifiuta con tutte le sue forze; Nemo è stato privato della propria
identità da una misteriosa organizzazione, ed è determinato a fare luce sul suo passato. Grotteschi, “sbagliati”, politicamente scorretti, per la
società non sono altro che scomode zavorre, cani randagi da debellare al più presto. In guerra contro tutto e tutti, compresi loro stessi. Sullo
sfondo di un’America decimata da un virus letale, le loro vicende si intrecciano in un legame inestricabile, saldato dalla volontà reciproca non
solo di sopravvivere, ma di farlo in grande stile. Il declino della razza umana pare offrire loro una possibilità di riscatto, ma ben presto si
renderanno conto che nulla è facile da conquistare, se non la morte, e che il gioco letale in cui sono coinvolti è molto più vasto e intricato di
quanto non possano immaginare, governato da regole spietate. Solo i più forti possono sperare di vedere un’altra alba, ma in questo nuovo
mondo in cui a dominare sono la crudeltà e le proprie capacità di adattamento, persino coltivare la speranza potrebbe essere rischioso…

Il saggio, con un pizzico di ironia e qualche gradevole digressione, affronta temi di grandissimo rilievo, con una lunga storia alle
spalle. L’Autore passa dall’aritmetica all’analisi matematica, chiamando in causa i concetti più disparati.
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Nel periodo storico universalmente riconosciuto come "Risorgimento italiano" un ruolo di primo piano venne ricoperto
dall'Armata Sarda. Risorta nel periodo della restaurazione più come strumento per continuare a salvaguardare gli
interessi della dinastia Sabauda che per essere un vero esercito nazionale, come tale fu sconfitta nella sua prima grande
prova bellica durante le campagne del 1848-1849 condotte contro il meglio organizzato e potente esercito austriaco.
Seppe, però con tenacia ed orgoglio rapidamente risorgere a nuova vita, grazie soprattutto ad un'importante serie di
innovative riforme nate nel periodo che va dal 1849 al 1859 su iniziativa del generale Alfonso la Marmora e che traevano
origine dai lungimiranti ed ambiziosi progetti politici del conte Camillo Benso di Cavour. L'armata di Goito, Custoza e
Novara si era così trasformata in uno vero esercito nazionale, strumento più moderno ed efficiente al servizio di
un'azione politica che aveva nella realizzazione di un grande stato italiano, degno di stare al passo con gli altri stati
europei, il suo obbiettivo principale. Passando dalla buona prova offerta nel conflitto in Crimea al nuovo scontro con
l'Impero Austroungarico a fianco delle truppe francesi di Napoleone III, l'Armata Sarda divenne uno dei protagonisti
indiscussi delle vicende militari che portarono alla formazione del Regno d'Italia e rappresentò il modello sul quale il
generale Manfredo Fanti creò il nuovo Regio Esercito Italiano.
Khartum, la città circondata dal deserto del Sudan alla confluenza del Nilo Bianco con il Nilo Azzurro: luogo strategico
per gli europei in Africa, punto nevralgico per le tribù dei dervisci che, sotto il vessillo dell’Islam, sono decise a cacciare i
bianchi da quelle terre. Nel 1884, Khartum è sotto assedio, difesa solo dalle sparute truppe del generale Gordon. Dal
palazzo del console inglese si odono i tamburi di guerra dei nemici echeggiare sull’altra riva del grande fiume, dove
sorge Omdurman, la città indigena sede dell’enigmatico profeta che guida la rivolta islamica, il potentissimo Mahdi. Il
console Benbrook e le sue tre figlie – la bella Rebecca, diciassettenne, e le più piccole gemelle Amber e Saffron –
guardano in faccia una sorte orribile, cui non potranno sfuggire a meno che la Gran Bretagna non mandi subito un
contingente in soccorso. O che il fato stesso non abbia in serbo le più bizzarre sorprese... Quando Ryder Courteney
torna a Khartum con il suo vapore carico di merci, certo non ha intenzione di organizzare una fuga dalla città. Né
immagina di avere un ruolo nel destino delle fanciulle Benbrook il coraggioso capitano degli Ussari Penrod Ballantyne,
giunto dal Cairo in missione segreta per recare messaggi urgenti al console, in attesa che la spedizione britannica
affronti le forze del Mahdi in una serie di sanguinose battaglie in campo aperto. Eppure tutti e due, il mercante e il
soldato, esperti conoscitori di quei luoghi, del clima e delle genti, sono sull’orlo di avventure ancora più intricate e
pericolose, che coinvolgeranno loro e le bionde figlie del console in una serie di peripezie cui non sarà estraneo l’amore.
Ormai lontanissimi dalla madrepatria, sentiranno il respiro del continente nero sulla pelle e si daranno completamente al
mistero dell’Africa, dove la potenza della natura è tale che alla fine delle vicende umane, delle loro emozioni e tragedie,
l’ultimo trionfo può soltanto essere quello dell’astro che dà la vita e la toglie, che regna laggiù come in nessun altro
luogo al mondo: il trionfo del sole.
Questo manuale fornisce consigli utili e pratici per la diagnosi ed il trattamento di intossicazioni acute e sovradosaggi di farmaci. Pur essendo
molto dettagliato nella descrizione del quadro clinico, degli esami di laboratorio, della terapia d'emergenza e degli antidoti specifici, il volume
è di rapida e facile consultazione, grazie anche alle numerose tabelle di cui è corredato e all'indice molto dettagliato. Esso offre un approccio
pratico in tutti i casi più frequentemente riscontrabili nei centri di pronto soccorso e nei centri antiveleno.
Dotati di capacità extrasensoriali, gli uomini del programma Fenice erano la più potente risorsa della nazione. Traditi da nemici sconosciuti,
ora non possono fidarsi di nessuno. Nelle loro mani c’è la chiave per sventare una pericolosa cospirazione, ma prima dovranno riuscire a
sopravvivere... Ethan Jones sa che Tori Connors è la donna che vuole accanto, eppure, quando il programma Fenice è minacciato, non può
far altro che mollare tutto e sparire. Tempo dopo, il destino li mette di nuovo di fronte, ma questa volta a minacciare il desiderio che continua
a unirli è un misterioso assassino assoldato dai nemici della Fenice venuti a regolare i conti con il passato. Scott Thompson, un anonimo
meccanico di motociclette, è in realtà un ex agente della cia con il dono della premonizione. Phoebe Chadwick è una giornalista e deve la
sua vita a Scott, che sventa un terribile incidente ferroviario. La giornalista vuole vederci chiaro ma non sa che mettersi sulle tracce
dell’uomo equivale a finire nel mirino di chi lo vuole morto. Il primo volume di una serie firmata da due autrici uniche. Suspense ed emozione
allo stato puro.
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