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Shanghai, la città del Vicolo della Polvere Rossa. Qui gli abitanti del quartiere hanno la
consuetudine di riunirsi per una conversazione serale, creando storie a partire da
qualunque spunto, «come se fosse un modo di vedere il mondo in un granello di
sabbia». Dal 1949, quando il Partito Comunista prese il potere, attraverso gli anni della
Rivoluzione Culturale, fino alla riforma economica di Deng e al socialismo "alla cinese"
di oggi, ogni giorno ciascuno dei personaggi che popolano il tradizionale gruppo di
abitazioni shikumen tira fuori il suo sgabello di legno e tesse la sua storia. L'operaio
dell'acciaieria che si trasforma in popolare poeta con i suoi versi sul tofu, l'infermiera
eroina della guerra di Corea respinta da tutti al suo ritorno dal carcere di prigionia, o
l'insegnante in pensione che impazzisce per i gamberi ma non può più permetterseli,
sono tanti gli indimenticabili abitanti del Vicolo che, con le loro storie di vita, diventano
lo specchio del popolo cinese degli ultimi sessant'anni. Con una prospettiva
panoramica unica sulla storia di formazione e trasformazione sociale della Cina, Qiu
Xiaolong fa del Vicolo un microcosmo a immagine di un intero Paese, di cui ci permette
di afferrare più di mezzo secolo di vita quotidiana, offrendoci ancora, come nei suoi
raffinati polizieschi, uno sguardo penetrante e lucido sulla Cina moderna.
"Questo paese è proiettato verso il il futuro, ma il suo passato è una miniera di
meraviglie. Grande Muraglia, templi in cima alle montagne, città sull'acqua, sublimi
grotte buddhiste, villaggi dimenticati dal tempo: cercate di scoprire qual è la vostra
destinazione" (Damian Harper, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: la Città Proibita in 3D; in crociera sullo Yangzi; la cultura gastronomica;
itinerario a piedi a Hong Kong. “ATTENZIONE: su alcuni ereader i caratteri tibetani
potrebbero non essere visualizzati correttamente”.
Internet ci ha cambiati. E con noi ha cambiato i nostri punti di riferimento, così che
stentiamo persino a ricordare come ci comportavamo prima del suo avvento. Il
cambiamento è stato tale da portare nuovi comportamenti diventati in poco tempo
automatici: molti si sono adeguati immediatamente; altri non hanno tenuto il passo e
vivono questa cosa con disagio. Come si riconosce un “giovane” da un “vecchio” nel
mondo di Internet, indipendentemente dall’età anagrafica? Siamo dinosauri destinati a
sparire in questa nuova era digitale? E che cosa dobbiamo apprendere per
sopravvivere?
1158.4
Costruito sul modello del 'Cuore' di De Amicis - il diario, i racconti mensili, le lettere - con
questo settimo romanzo della serie della casa di Ringhiera Recami gioca con i generi letterari,
combina ancora una volta thriller e commedia, ironizza su scuola, prof e genitori in una messa
in scena riuscitissima.
La Medicina Tradizionale Cinese non è solo agopuntura e farmacopea dai nomi astrusi.
Questa medicina millenaria, assai più ricca e sfaccettata di quanto si immagini, dedica uno
spazio davvero ampio alla dietetica, un tema del quale la medicina occidentale ha cominciato a
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riconoscere con molto ritardo l’importanza per la salute. Come vedremo dettagliatamente nelle
pagine di questo libro, la dietetica è il fondamento della prevenzione, ma allo stesso modo le
prescrizioni alimentari possono rappresentare un’indicazione sistematica in ogni situazione
patologica per sostenere la salute e recuperarla in caso di malattia. Gli alimenti svolgono infatti
una profonda azione di regolazione sull’organismo che, una volta compresa, può essere
utilizzata come prima linea di intervento per affrontare situazioni che vanno ben oltre il
dimagrimento. Secondo la tradizione, l’azione energetica di ogni alimento è testimoniata dal
suo specifico sapore o della combinazione di sapori che lo caratterizzano. Il libro si pone
l’obiettivo di discutere la dietetica cinese sulla base delle indicazioni scientifiche attuali.
Sorprendentemente, rileggendo le indicazioni della tradizione cinese alla luce delle più
moderne scoperte nutrizionali occidentali si scopre che, probabilmente, i medici cinesi avevano
ragione.
Una storia di passione e coraggio. Una donna carismatica e ribelle. Una vita che sembra un
romanzo.
Quasi tutti noi associamo la Cina a Marco Polo. La realtà è ben diversa poiché i rapporti fra i
due Paesi nascono ai tempi dei Cesari e culminano in una serie di possedimenti nelle maggiori
città della Cina, prima fra tutte l’odierna Tianjin dove è costruito un grande quartiere con
caserme, ospedale, municipio, ufficio postale. Tutto ciò dal 1900 al 1947. Quella che era la
colonia italiana è ancora esistente ed in ottimo stato di conservazione divenendo un centro
commerciale internazionale.
Gli Stati Uniti presidenti e Governo obiettivo è quello di riempire la vostra mente con semplice
conoscenza storica e di aiutare chiunque sia interessato a storia americana e conoscere il
nostro governo. Ognuno dei nostri presidenti ha lasciato la sua impronta sulla storia degli Stati
Uniti, sulla vita del popolo americano e le persone di tutto il mondo. L'eBook è facile da usare,
rinfrescante e è garantito per essere emozionante ed è una risorsa eccellente per iniziare un
po 'della vostra conoscenza storica con i presidenti, il First Ladies, il ramo esecutivo, potere
legislativo, il potere giudiziario, la Costituzione più breve sfondo dell'America, La storia dei
nativi americani, i diritti delle donne del movimento, La storia di cinesi americani al 2010
Census mostra asiatici sono più veloci - Crescendo Race Group, Il Movimento destra civile e
ciascuno dichiara con la bandierina. I presidenti degli Stati Uniti e il governo vi aiuterà ovunque
tu vada; si tratta di uno strumento di riferimento rapido e facile per la scuola elementare,
scuola media, scuola superiore, universitari, dottorandi e la popolazione in generale che si
desidera controllare! Basta ricordare una cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere,
leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth
(Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro
amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi didattici di
lingua eBooks, audio e video sarebbe possibile.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il tempo scorre in fretta, troppo in fretta. E spesso manca l'occasione per riflettere sia su cosa
si stia davvero facendo sia in quale direzione si stia andando. Per questo le drammatiche
vicende della pandemia hanno forse un solo aspetto positivo: l'isolamento forzato spinge a
farci domande non solo di tipo esistenziale ma che riguardano le scelte necessarie per uscire
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dall'emergenza e sui modelli da seguire. Nelle settimane scorse, a partire da quando è risultato
evidente che la crisi era destinata a cambiare la vita di tutti noi, abbiamo dato spazio sulle
pagine del quotidiano Il Sole 24 Ore ai contributi di economisti, professori, esperti che hanno
colto l'occasione per andare oltre la cronaca e alzare lo sguardo dai singoli alberi alla foresta.

Tutte le informazioni necessarie e i consigli utili per trasferirsi a vivere nella capitale
britannica: dall’acquisto della carta telefonica all’affitto di una casa, dall’apertura di un
conto in banca alla fondamentale ricerca di un lavoro, tutti gli aspetti della vita
quotidiana a Londra sono passati in rassegna e analizzati per soluzioni chiare e alla
portata di tutti. Una guida per imparare a orientarsi in terra inglese trovando la
soluzione giusta per ogni esigenza: dal job center alla pensione – magari passando per
una società in proprio – con l’intento di diventare in tutto e per tutto sudditi di Sua
Maestà.
L’home sharing è un’attività semplice e divertente, adatta a tutti che, se gestita bene
dal punto di vista amministrativo e dell’offerta di ospitalità dei turisti, può creare un
reddito aggiuntivo. Basato sull’esperienza reale dell’autrice, questo libro è rivolto sia a
chi sta per cominciare e non vuole perdere tempo con errori di percorso, sia a chi è già
partito e vuole migliorare la sua proposta turistica. In questo manuale, primo nel suo
genere in Italia, e dedicato in particolare a chi vuole guadagnare con Airbnb, sono
descritte tutte le fasi dell’home sharing, dall’avviamento alla gestione delle
prenotazioni. I numerosi esempi pratici aiutano i lettori a diventare maestri
dell’ospitalità e a prevenire noiosi contrattempi. L’obiettivo? Avere ospiti contenti che
scrivano ottime recensioni, che generino più prenotazioni e che facciano aumentare il
vostro business. Disponibili online un semplice modello economico e un pratico
manuale, due concreti strumenti di lavoro per la gestione della casa.
L’infinito errore rivela la storia segreta della pandemia, una versione che le fonti ufficiali
non ci hanno mai, ancora, raccontato. Grazie a testimonianze e informazioni inedite –
tra cui l’analisi di oltre diecimila documenti e l’accesso alle banche dati che registrano
l’identità genetica dei virus – questa inchiesta ripercorre l’intero viaggio compiuto dal
coronavirus: dalle grotte infestate di pipistrelli ai laboratori cinesi dove i nuovi agenti
patogeni sono stati studiati in collaborazione con i centri di ricerca americani, australiani
e francesi, fino alle nostre città, ai nostri ospedali, alle nostre vite e alle nostre vittime.
Un libro che evidenzia in modo inconfutabile gli errori e le responsabilità che hanno
portato alla nuova Chernobyl mondiale: con una ricostruzione minuziosa, Gatti svela
esperimenti militari segreti, gli insufficienti standard di sicurezza di molti laboratori di
regime, le bugie dell’Oms sui legami di questo virus con le precedenti epidemie di
Sars. Fino a rivelare gli scandali di casa nostra che hanno contribuito a fare dell’Italia il
trampolino dell’infezione in Europa, tra ritardi e cancellazioni di forniture di mascherine
e ventilatori polmonari, errori nei lockdown e le troppe scelte sciagurate che hanno
disarmato l’impegno coraggioso dei tanti operatori sanitari al fronte. Fabrizio Gatti, in
un’indagine durata più di un anno sulla pandemia che ha sconvolto il mondo, dimostra
come la debolezza della politica, gli interessi dell’economia e la forza strategica della
Cina abbiano aperto la strada alla diffusione del virus. Per la prima volta, un libro
descrive nei minimi dettagli la catena di errori commessa dagli scienziati e dai governi
che avevano il dovere di prevenire e fermare la trasmissione del contagio.
«Chi avrà il coraggio di prendere delle decisioni diventerà un giocatore... chi saprà
prendere quelle giuste diventerà leggenda.» Kobe Bryant Oltre 120 anni di storia, dalla
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notte di Springfield agli Europei 2015. L’evoluzione del basket Ncaa e del basket Nba.
La storia e lo sviluppo tecnico della pallacanestro italiana, europea e mondiale. I grandi
giocatori, gli allenatori di ogni epoca e le loro imprese. La cronologia, anno per anno,
dei momenti più salienti. La filmografia del basket, emozioni anche al cinema.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il cinese tecnicoscientifico è uno strumento di supporto all'attività di lettura, comprensione e
traduzione di testi di carattere scientifico e tecnologico. Attraverso una struttura chiara e
immediata, il testo affronta il cinese settoriale, le sue peculiarità lessicali e le sue strutture
grammaticali. Si tratta di un manuale innovativo, che si presta sia all'utilizzo in un contesto di
didattica universitaria, sia all'uso privato, fungendo da guida per coloro che si apprestino,
anche da autodidatti, ad effettuare i primi lavori di traduzione in questo settore. Nella scelta
degli argomenti si è cercato di privilegiare tematiche attuali che possono costituire materia
d'interesse per gli italiani (privati o aziende) che guardino ai progressi della scienza cinese. Le
conoscenze di lingua cinese necessarie a un uso più agevole del manuale si collocano intorno
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Ognuna delle 10 unità
comprende testi da leggere e tradurre, estratti da articoli recenti delle riviste scientifiche cinesi
più autorevoli. I brani sono integrati da un vocabolario, da note linguistiche sugli aspetti
sintattici e lessicali più peculiari, da rapidi approfondimenti sul tema trattato e da diversi
esercizi, le cui soluzioni sono raccolte a fine volume.
In questo libro vengono narrati due viaggi in Asia avvenuti negli anni 1991-1992 e 1996.
Tutti i dati che riguardano il turismo cinese ci mostrano un mercato che ha ritmi di crescita
vertiginosi. Ma quanti saranno davvero i turisti cinesi che nei prossimi anni decideranno di
venire in vacanza in Italia dipende in gran parte da noi, da quello che il nostro sistema di
accoglienza saprà fare per entrare in sintonia con le loro aspettative. Questo manuale fornisce
suggerimenti pratici per accogliere e ospitare i turisti cinesi, ma anche un'analisi socioculturale
della Cina nei suoi tratti distintivi che intende offrire le giuste chiavi di lettura per accogliere,
comunicare e negoziare con successo. Un corretto approccio culturale può infatti essere
commercialmente decisivo, in un Paese come la Cina. Enti del Turismo, aeroporti, alberghi,
ristoranti, uffici informazione, sistema del commercio, musei, guide, cantine, Pro Loco, servizi
di trasporto, agenzie di viaggio, ciascuno di questi soggetti può dare un contributo al successo
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dell'offerta italiana verso la Cina. A loro è rivolto il volume, pensato per divenire un utile
strumento di lavoro.
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