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Scacco Matto Il Tuo Primo Libro Degli Scacchi
Il potere è sempre stato più furbo di quanto si pensi, magari ottuso alla base, ma furbo. […] Gli Uomini, impigriti da una
vita facile e ordinaria, avrebbero più facilmente rinunciato a cercare la Coscienza di sé. È il 2119 e il mondo non è
cambiato molto, le città non hanno reti stradali che si innalzano al di sopra dei grattacieli e non sfrecciano ovunque
macchine volanti come quelle che si vedevano nei vecchi film di fantascienza del secolo passato. Nonostante le
aspettative generate dal progresso fulmineo di cui l'umanità è stata testimone nella prima metà del ventesimo secolo, la
fisionomia di tutti i centri urbani più importanti, è rimasta pressoché invariata e la curva dello sviluppo scientifico e
tecnologico ha subito un progressivo rallentamento fino a giungere ad un certo annoiato status quo. Oggi come ieri, il
potere trama di continuo per nascondere le sue menzogne al resto della popolazione, ma quando un geniale inventore e
un imprenditore ambizioso, minacciano di svelare al mondo intero la vera natura della realtà nella quale viviamo, questo
equilibrio rischia di spezzarsi per sempre.
Il racconto documentato di un'esperienza unica che auguro a tutti: un anno insieme al maestro spirituale Marco
Canestrari in cui ho avuto innumerevoli prese di coscienza, miglioramenti, risvegli ed illuminazioni. Parleremo insieme di
come perdonare, amarsi, avverare i propri sogni, fare della vita quotidiana il paradiso e molto altro. Il testo contiene le
meditazioni e i dialoghi originali avuti con lui ed e utilissimo per tutti coloro che vogliono conoscersi, realizzarsi, essere
felici e sentire dentro se la piu vera ed intima materia di cui tutti siamo fatti: l'amore. Gianpaolo Marcucci e uno scrittore
laureato in Arte Coreutica, Scienze del Governo e Sociologia. Marco Canestrari e un Maestro Spirituale che da anni tiene
corsi, lezioni, seminari e consulenze a tema consapevolezza e spiritualita e che ogni giorno aiuta le molte persone che lo
seguono a percorrere la strada verso la felicita, la realizzazione e la coscienza di se. www.marcocanestrari.com"
Il mondo del management pretende che gli attori siano in grado di gestire il complesso sistema azienda sia al suo interno
che all'esterno in un'ottica di competitività. Diversi saranno i temi che si affronteranno dalle regole del gioco alla
geopolitica, passando per self improvement, risorse umane e trading; gli scacchi sono un comune denominatore per
queste aree, che ci portano a perseguire l'obiettivo del successo. Tutto nasce dal modello formativo Best Moves, che
Mogranzini e Almonti hanno creato e sviluppato. Il mondo del business è una partita a scacchi: pensa prima di muovere
e fai in modo che ogni mossa conti. AJ Joshi Il progetto è stato realizzato da UniChess, contenitore di idee scacchistiche,
che raccoglie le collaborazioni dei più importanti professionisti accomunati dalla passione per gli scacchi. Realtà di
primissimo piano nel campo della realizzazione di progetti nazionali e internazionali, UniChess ha lo scopo di
promuovere la disciplina scacchistica nei contesti in cui questo sport è meno conosciuto. Dall'organizzazione di eventi,
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alla realizzazione di corsi di formazione manageriali mediante il modello Best Moves.
Le mie avventure in quattro continenti, con l’uso di cinque passaporti aventi nomi diversi, tutti autentici, valigie svaligiate
piene di quattrini, dittatori veri e rifugiati falsi, nottate alla roulette, extraterrestri, cento ragazze sexy, ma un solo vero
grande amore… Tranquilli! Storia vera e non libro di scacchi. Ho utilizzato le risorse del “re dei giochi, gioco dei re”, prima
di prendere importanti decisioni sulle avversità del destino. Chi ha letto queste righe avrà capito perché ho scelto il
“nome de plume” di ODYSSEO, versione greca di Ulisse. Viaggiatore avventuroso sulla scacchiera mondiale. Per gli
stessi motivi di privacy ho indossato la maschera del teatro greco. Al termine di questo testo ringrazio di cuore i lettori
che hanno scorso queste pagine, una fiction che riassume tutta la mia vita. P.S. spero che i miei 25 lettori di manzoniana
memoria abbiano percorso la mia confessione senza inforcare gli occhiali del pregiudizio moralistico. Recito il “mea
culpa” per alcuni atteggiamenti spregiudicati, per cui la Natura mi ha colpito pesantemente. Sono nato nella Capitale:
“civis romanus sum”. Sono stato generato alla vigilia della seconda guerra mondiale: le disgrazie non vengono mai da
sole. Mio padre buonanima mi aveva fatto andare a scuola due anni in anticipo, perché voleva farmi fare una pausa per
studiare le lingue; ricordo che ero così piccolino che mi soprannominarono “pisellino”. Alla licenza liceale avevo ancora i
calzoni corti. Iniziati gli studi universitari, con indirizzo giuridico, mia madre mi procurò una raccomandazione per entrare
in banca. La mancanza di una figura maschile in famiglia mi fece crescere senza aver imparato a guidare un’auto, a
fumare, a ballare, a nuotare; inoltre non ho mai guardato una partita di calcio in vita mia. Le mie passioni invece erano:
leggere, dipingere e giocare a scacchi. Tutte queste lacune mi rendevano poco interessante agli occhi delle ragazze.
Solo il posto in banca mi permise di trovare una fidanzata. Cominciai quindi da sposato una noiosa vita in provincia. Al
lavoro era un periodo di vacche grasse e la mia banca realizzava lauti guadagni, rendendo felici i miei clienti; per la mia
indole avevo il motto: “una stretta di mano ed un milione non si negano a nessuno”. Seguì una grande crisi, che fece
traballare la mia clientela e persino il mio posto di lavoro. Pertanto misi in pratica una mia pazza idea, descritta in questa
confessione… Vi prego di non provare a fare lo stesso a casa vostra! – Don’t try this at home!
Vuoi imparare a giocare a scacchi e non sai quale manuale scegliere? Allora hai un motivo in più per continuare a
leggere... Molti autori si concentrano nel dare informazioni e istruzioni, ma pochi, pochissimi, ti dicono il vero segreto
degli scacchi: come pensare. Se sei un principiante e vuoi diventare un abile giocatore di scacchi ti servono 3 cose
fondamentali: avere una panoramica dettagliata del gioco, essere guidato passo passo e capire la logica che sta alla
base. Questo manuale è la guida per eccellenza perché racchiude TUTTE le informazioni di cui avrai bisogno per
imparare a giocare a scacchi e ti aiuta a capire quale schema di ragionamento usare per trovare sempre le migliori
soluzioni in ogni partita. Chi si approccia per la prima volta agli scacchi non sa che, una volta apprese le nozioni
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elementari, un giocatore deve assimilare anche gli elementi fondamentali di strategia (preparazione), tattica (per saper
sfruttare le occasioni), i finali (posizioni con pochi pezzi e pedoni) e le aperture (come muovere i propri pezzi in funzione
di come si muove l'avversario). "Manuale di scacchi" è un vero e proprio compendio che ti guida passo passo per
assimilare in maniera completa e veloce il gioco degli scacchi. Ecco un breve assaggio di ciò che troverai all'interno del
libro: ? La storia completa degli scacchi e come si sviluppò in Italia ? Le 5 curiosità sul mondo degli scacchi ? Le nozioni
elementari per conoscere le regole del gioco ? Lo sviluppo e il valore dei pezzi ? I consigli per i principianti che ti faranno
risparmiare molto tempo sull'apprendimento del gioco ? I principi chiave del gioco ? Le migliori mosse d'apertura, la
pianificazione del mediogioco, i finali strategici e le mossi vincenti ? La filosofia degli scacchi e la mentalità per capirne la
logica ed essere in grado di trovare le soluzioni ... e molto altro tra cui: ? Il glossario scacchistico ? Il regolamento ufficiale
FIDE ... per avere tutto il materiale di cui hai bisogno per iniziare a giocare e diventare un esperto. Aggiungi il libro al
carrello e avrai fatto il tuo primo scacco matto!
Adelmo e un ragazzo "sfigato" con una grande passione per gli scacchi, passione che spesso chi lo circonda, non manca
di denigrargli. Il precario equilibrio della sua vita viene spezzato quando un giorno, arreca un danno alla fabbrica presso
la quale lavora, viene licenziato e da quel momento perde tutto: la moglie lo caccia di casa dopo aver ammesso di avere
un amante e alle varie richieste d'aiuto, tutti i suoi amici gli sbattono la porta in faccia. Cosi una notte, costretto a
girovagare nel rigido inverno milanese, trova rifugio presso un edificio abbandonato e li, fra spazzatura, topi, umidita e
freddo, fara un misterioso incontro che cambiera radicalmente la sua intera esistenza.
A volte capita anche a te di fare cose che non vorresti fare? O di non essere contento di come stai vivendo? Sappi che
non sei solo: tutti siamo vittime di tentazioni e possiamo cadere nelle grinfie di nemici pericolosi: si chiamano vizi capitali.
Ma...
Il saggio propone una raccolta di spunti normativi in tema di politica costituzionale, giustizia, sanità, istruzione, lavoro,
fiscalità e ambiente. Un piccola rivoluzione giuridica e popolare capace di rinnovare l'intero ordinamento giuridico italiano
e promuovere una nuova cultura incentrata sulla certezza del diritto e della pena. Ogni proposta è corredata di una nota
illustrativa che introduce l'argomento o specifica i contenuti, così da favorire il lettore nella conoscenza diretta del tema
trattato. Un vero e proprio manifesto politico di un cambiamento prima di tutto morale, etico e sociale, che investe i settori
principali della vita quotidiana; nulla è lasciato al caso e ogni modifica contiene in sé un collegamento all'attuale sistema
normativo.
Hai mai pensato che la vita sia come una partita a scacchi? Se muovi le pedine in modo sbagliato, ricevi uno scacco matto che
termina il gioco e, senza possibilità di tornare indietro, perdi tutto. Ma... se ti dessero una seconda possibilità? Cosa succede se
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chi ti ha messo sotto scacco decide di mostrarti gli errori in modo che tu possa imparare da essi? Non è un compito facile, ma
nulla è impossibile se ti impegni. Carolina è la prescelta per questa seconda opportunità e dovrà affrontare situazioni, sentimenti e
segreti del passato che la colpiranno nel momento peggiore della sua vita, mettendola di fronte a tutto ciò che le era sfuggito o che
non voleva vedere. Perché, se la mente è cieca, gli occhi non vedono. Una storia che mescola vita quotidiana con pura fantasia.
Provocatorio, imbarazzante, misogino, sottilmente sovversivo ma anche radicalmente conservatore, farneticantemente gay e al
tempo stesso omofobo, questo graffiante divertissement venne pubblicato in Inghilterra, anonimo, nel 1958 (quando ancora nel
Regno Unito l'omosessualità era considerata un reato) con enorme scalpore, divenendo nel giro di poche settimane un vero e
proprio "caso" letterario e di costume. Facendo muovere i personaggi in una cornice elegantemente camp con una leggerezza
sfacciata e irridente degna, a tratti, di Coward e di Waugh, "Una camera a Chelsea" narra con caustico sense of humor i
mirabolanti tentativi del ricchissimo Patrick per sedurre Nicholas, il giovane e belloccio paysan parvenu da lui attirato a Londra con
il miraggio di una brillante carriera giornalistica. Nel giro di una settimana, percorrendo le varie tappe di una favola crudele il cui
"lieto fine" non può essere, ovviamente, la vittoria dell'amore bensì quella del più sfrenato cinismo e del brutale potere della
ricchezza, il grazioso Nicholas (che non ha il coraggio di accettare fino in tondo le regole del gioco) precipiterà dagli abbaglianti
splendori di un lusso mai immaginato a uno stato di assoluta necessità, senza un soldo, senza un lavoro e senza un amico,
gettato via come un rottame inservibile... Partita persa: tutto da dimenticare, tutto da ricominciare. Forse qualcuno ha barato.
Emanuele incontra Lisa per la prima volta all’università e si innamora subito di lei, la ragazza però non ricambia i suoi sentimenti.
Per non perderla del tutto, Emanuele decide di reprimere il proprio amore per la ragazza e accetta di esserle amico, condividendo
con lei la sua passione per la scrittura. Le invia regolarmente i suoi racconti, tra i quali la bozza di un romanzo storico, Il segreto di
Sveva, che dovrebbe rivelare l’amore impossibile tra due donne vissute in un passato lontano ma che, in realtà, nasconde molto
di più. Le vite di Emanuele e Lisa prendono due direzioni diverse quando lei decide di sposare Elio da cui ha una figlia, Chiara, ma
torneranno a incrociarsi quando Elio perderà la vita in uno strano incidente stradale, e accanto a lui verrà ritrovata una ragazza di
vent’anni, Fiamma, amica intima di sua figlia. Lisa, non capacitandosi dell’apparente relazione segreta tra suo marito e una
ragazza così giovane, sarà costretta a ripercorrere le tappe della sua vita scoprendo così quale segreto si cela realmente nel
manoscritto del suo amico di gioventù.
L'azienda inglese sviluppatrice di Scacco Matto decide di organizzare un torneo tra i migliori sedici giocatori presenti nella
classifica online del gioco. Tra di loro c'è anche il ventiduenne Masayuki Nitami, un tranquillo e ordinario ragazzo che vive a
Tokyo. Dopo una leggera titubanza iniziale, “Masa” incontra Momoko Maruyama, una splendida ragazza che lavora come
modella, e insieme decidono di partecipare. Giunti a Manchester, nell'hotel dove è in programma il torneo, troveranno tutti gli altri
giocatori, ma si accorgeranno subito di essere stati invitati in un qualcosa di ben diverso da un normale torneo di scacchi...
Quando Un caso di Polizia si se trasforma en Una caccia al tesoro personale, dimenticherai anche i TUOI stessi limiti pur di
acciuffare l'assassino. Riuscirai un trovarlo? Ma recuérdame: niente di quello che pensi succederà. Viene una ragazza uccisa e
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sotterrata nuda sulla spiaggia della Gaiola (Napoli), e sarà l'Ufficiale Arturo Morganella l'Incaricato di scoprire l'assassino, il quale,
gentilmente, gli lascerà delle pista por Trovato essere, che però metteranno una dura prova Le abilità mentali dell'ufficiale.
Sedetevi comodi e godetevi "L'coartada imperfetto", una storia che vi catturerà pagina dopo pagina, con lema lo "Niente di quello
che pensi succederà".
Scacco matto! Il tuo primo libro degli scacchiScacco matto al re dei maliBooksprint
Personaggi irreali in una situazione paradossale. Sulla scacchiera c'e' in gioco la loro vita. La realta proposta non e puramente
emotiva o spropositata rispetto al risultato che si prefigge l'azione apparentemente incomprensibile e assurda. Questo e quello che
io penso in qualita di autore. Ma i fatti rappresentati devono essere considerati accadimenti impossibili, dettati dalla fantasia o,
soltanto, paradossali situazioni create per sorprendere la sensibilita dello spettatore? La sorpresa finale svela la motivazione di
tanta incredulita. Sono convinto che alla fine non sara difficile comprendere la finalita psicologia che si cela dietro l'apparente atto
cruento anche se penso che non sia facile condividerla, accettarla, magari come probabile clausola da sottoscrivere col futuro. Ma
io mi chiedo: e se l'azione proposta sulla scena fosse l'unica e la sola condizione possibile per sopravvivere alle nostre paure e
alla nostra civilta?
Due amiche conosciutesi sui banchi del liceo, tutte e due determinate a conquistare la propria indipendenza lontano dai luoghi e
dalla famiglia d’origine. Due vite diverse, ma parallele che, ad un certo punto, convergono in un destino comune: ambedue,
attraverso la matrigna, la prima, ed i genitori, la seconda, conoscono e si confrontano con la malattia e, nella fattispecie, col
peggiore dei mali, il tumore. Di qui nasce il racconto della loro esperienza, delle loro emozioni, della perdita dei loro cari. Un
romanzo a due mani, con due livelli di lettura, che fa riflettere sull’essenza della malattia e dell’esistenza e, inesorabilmente,
sull’accettazione della morte. Il messaggio finale, tuttavia, è che ciò che conta è lottare, a testa alta, perché, come da convinzione
di una delle protagoniste, “il nostro dovere è quello di essere felici”. Lo dobbiamo a chi ci ha messo al mondo.

Salvatore Russo, un giovane ragazzo di buona famiglia decide di ingaggiarsi in attività criminali per uscire dalla povertà
della sua adolescenza. Dopo varie e roccambolesche avventure viene notato ed ingaggiato dal boss locale il quale al
presente se ne serve come trasportatore. Nello stesso tempo all’insaputa del clan il ragazzo traffica in armi
batteriologiche con un non meglio identificato gruppo rumeno. La sua cattura diventa quindi prioritaria. Il governo italiano
non desidera fare ingerenze nel territorio di Don Umberto Orlando con il quale ha dei patti inviolabili. Per questo motivo la
cattura del giovane viene affidata alle cure della Southern Star, un’organizzazione privata d’informazioni. Il ragazzo ha
un’amante in Sicilia, potrebbe essere lei il veicolo per farlo cadere in trappola? ...ma quest’isola riserva sempre molte
varianti dove può accadere l’impensabile in qualsiasi momento.
Ammettilo… Hai appena visto o sentito parlare della serie tv “La Regina degli Scacchi” e sei alla ricerca di un manuale
che ti insegni a giocare come un Gran Maestro! NON SEI L’UNICO… L’affascinante e mistico gioco degli scacchi sta
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tornando fortemente di moda in Italia e non solo. Milioni di giocatori in tutto il mondo stanno per immergersi nel mondo
degli scacchi dopo aver visto la serie tv su Netflix "The Queen's Gambit” (La Regina degli Scacchi). Alcuni, invece,
hanno semplicemente riscoperto una vecchia passione e vogliono riprendere la scacchiera rimasta nello scantinato. Ma
c’è un fattore fondamentale sul quale voglio farti riflettere in questa “corsa al gioco degli scacchi” … Pensaci un attimo…
Perché soltanto il 5% delle persone riesce veramente a comprendere tutti i segreti, le varie tecniche e le strategie degli
scacchi? La risposta è molto semplice: perché il 95% delle persone è abituata ad approcciarsi in modo superficiale, non
è disposta a spendere del tempo per apprendere l’essenza del gioco e ritiene – a prescindere – che sia troppo
complicato capire e applicare nuove aperture e strategie, rimanendo nella propria comfort zone. Non abituarti a far parte
di quel 95%... Se vuoi veramente andare fino in fondo in questo nuovo mondo, distinguendoti dagli altri, ho preparato un
Manuale che ti insegna passo-passo, dalla A alla Z, tutte le fasi del gioco (aperture, medio gioco e finali). E non solo… In
questo Manuale potrai scoprire: · Tutte le informazioni base che ti servono per disporre fin da subito la tua armata sulla
scacchiera, come ad esempio le regole del gioco, spiegazione dettagliata dei movimenti di ciascun pezzo, quanti punti
valgono, ecc. · Le migliori strategie di apertura, non soltanto quelle più famose, con immagini ad alta definizione che ti
aiutano visivamente sui movimenti da fare sulla scacchiera. · 10 strategie di controllo della scacchiera per condurre il
medio gioco dalla tua parte e dominare l’avversario. · 10 strategie segrete per gestire la fase finale del gioco e dare
“scacco matto” al tuo avversario. · Consigli pratici per passare da “livello beginner” a “livello Gran Maestro”. · Come
capire e interpretare i primi segnali di difficoltà del tuo avversario e passare alla fase di attacco. Vedi, molti dicono che
“chiunque può giocare a scacchi”: questo è assolutamente vero; non è un gioco difficile. Però, se non vuoi essere quel
“chiunque” e hai l’ambizione di far parte invece di quel 5% di cui ti ho parlato, devi affidarti a chi questa disciplina la
insegna con passione da diversi anni ormai! FAI LA TUA MOSSA…! Acquista ORA e prepara il “Gambetto di Donna” al
tuo avversario!
La tranquilla vita di Tony, viene improvvisamente sconvolta. Il bel dongiovanni Paolo Alessandri, suo amico di vecchia
data, viene ucciso con ben tredici colpi di pistola da parte di Cora, un'assassina bella sfrontata e complicata la cui
presenza aleggia dall'inizio alla fine e pervade il romanzo come una nebbia avvolgente e sinistra., E poi Giorgia
un'oscura giornalista in cerca di successo che vede in Tony il veicolo ideale per raggiungere i propri scopi, e un
commissario, ovviamente. Due indagini separate: quella dilettantesca raffazzonata dei due detective fai da te e quella
ufficiale del commissario, Plinio Pallavicini, simpatico, ironico personaggio al limite della strafottenza, che si ritaglia un
suo personalissimo spazio in questa vicenda dai contorni quasi pirandelliani, per arrivare alla medesima sconvolgente
conclusione.
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