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Combattimenti, solitudine, fatica, paura, cameratismo,
donne: tutto viene raccontato in questo classico sulla
guerra aerea combattuta nel 1914-1918, basato sulle
esperienze del suo autore, uno dei più valorosi piloti del
Royal Flying Corps. Lo stile scorrevole, antiretorico e il
suo realismo ne hanno fatto uno dei più appassionanti
racconti della vita sul fronte occidentale: i rapporti con i
francesi, le chiacchiere tra ufficiali, il reperimento dei
medicinali, il suono del grammofono, gli sforzi dei
comandanti affinché il narratore diventasse un pilota più
aggressivo, la frustrazione di non riuscire ad affrontare
gli avversari più agguerriti...L’autore è profondamente
onesto nel raccontare lo stress crescente e lo sfinimento
dei suoi amici, morti uno dopo l’altro, la sua battaglia per
arrivare vivo fino alla fine e la disillusione nei confronti
della guerra e dei suoi superiori. Yeates scrisse questo
suo unico romanzo, che pubblicò pochi mesi prima di
morire di tubercolosi, con la speranza di poter ottenere i
soldi necessari per curarsi e poter provvedere alla sua
famiglia. Messo poco dopo fuori commercio, durante la
Seconda guerra mondiale divenne un libro di culto per i
piloti inglesi, ma vendette solo un migliaio di copie e non
fu ristampato prima del 1961, ottenendo finalmente il
successo internazionale.
Agatha Mistery heads to the Highlands to investigate the
disappearance of a priceless sword said to have
belonged to a legendary Scottish king.
L’ex hacker Kevin Poulsen si è costruito negli ultimi
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dieci anni una reputazione invidiabile come uno dei
massimi giornalisti investigativi nel campo della
criminalità digitale. In Kingpin riversa per la prima volta in
forma di libro una conoscenza e un’esperienza diretta
impareggiabili, consegnandoci la storia avvincente di un
gioco del gatto col topo e una panoramica senza
precedenti del nuovo e inquietante crimine organizzato
del ventunesimo secolo. Nell’underground dell’hacking
la voce si era diffusa come un nuovo virus inarrestabile:
qualcuno – un cyber-ladro brillante e temerario – aveva
appena scatenato il takedown di una rete criminale
online che sottraeva miliardi di dollari all’economia
statunitense. L’FBI si affrettò a lanciare un’ambiziosa
operazione sotto copertura per scoprire questo nuovo
boss del crimine digitale; altre agenzie di tutto il mondo
dispiegarono decine di talpe e agenti sotto copertura.
Collaborando, i cyber-poliziotti fecero cadere nelle loro
trappole numerosi hacker sprovveduti. La loro vera
preda, però, mostrava sempre una capacità straordinaria
di fiutare i loro informatori e cogliere le loro trame. Il
bersaglio che cercavano era il più improbabile dei
criminali: un brillante programmatore con un’etica hippie
e la doppia identità di un supercattivo. Importante hacker
“white hat”, Max “Vision” Butler era una celebrità nel
mondo della programmazione e in passato aveva
addirittura collaborato con l’FBI. Ma nei panni di un
“black hat”, come “Iceman”, trovava nel mondo del furto
dei dati un’opportunità irresistibile di mettere alla prova
le sue enormi capacità. Penetrò in migliaia di computer
di tutti gli Stati Uniti, rubando a suo piacimento milioni di
numeri di carte di credito.
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Includes Part 1, Number 1: Books and Pamphlets,
Including Serials and Contributions to Periodicals
(January - June)

Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della
scrittura giornalistica e dell'organizzazione del lavoro
nell'era dell'integrazione tra modello cartaceo e
modello virtuale.L'obiettivo di questo manuale è
fornire un sapere teorico-pratico integrato per chi
voglia operare sulla carta stampata, sul radiotelevisivo e sulle diverse piattaforme digitali presenti
in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee didattiche,
ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni
della tradizione con le nuove evoluzioni teoricopratiche del giornalismo, con un ricco corredo di
esempi tratti dai più autorevoli media italiani e
stranieri:- la ridefinizione del concetto di notizia ai
tempi dell'informazione in tempo reale;- la teoria e la
tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e online;- lo studio dei generi del giornalismo, da quelli
più tradizionali, come la cronaca e l'intervista, a
quelli più recenti, come il retroscena;l'organizzazione del lavoro nei principali media e la
sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle
tecnologie;- la crisi delle aziende editoriali e la
transizione verso il mercato delle nuove piattaforme
digitali, attraverso esempi concreti tratti dalle
esperienze di alcune delle più grandi e innovative
imprese del mondo, come 'New York Times",
'Washington Post", Bbc, "Guardian", fino allo studio
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delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi
del caso italiano, dell'omologazione e della
prevalenza dell'informazione politica che caratterizza
i media nostrani;- lo studio del foto e videogiornalismo e delle nozioni di grafica essenziali;l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla
necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande
forza di impatto che le moderne tecnologie
informative hanno sulla vita delle persone.
Tre agenti speciali in missione nel passato per
risolvere ogni tipo di mistero! Carson City, Nevada,
1877. Il rapinatore gentiluomo Black Bart minaccia di
rubare un carico di lingotti d’argento in viaggio su un
treno diretto in Nebraska. Se il bandito dovesse
farcela, la fiducia degli americani nei treni
crollerebbe e la ferrovia potrebbe chiudere per
sempre: un disastro per la Storia futura! Ce la
faranno Tom, Josh e Annika a sventare la rapina?
Tre agenti speciali in missione nel passato per risolvere ogni
tipo di mistero! Nella Londra di metà Ottocento è avvenuto un
furto singolare. A Lord Chesterton III è stata sottratta una
teiera d’argento, dono della Regina Vittoria in persona! La
scomparsa dell’oggetto rischia di mettere in pessima luce il
Lord e tutta la sua casata, che potrebbero cadere in disgrazia
e perdere i loro privilegi. Sembra una missione semplicissima
per Tom, Annika e Josh... che, però, non hanno fatto i conti
con un pericoloso Guasta-Tempo!
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