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Gli oggetti che ci circondano sono progettati per rompersi allo scadere della garanzia. Il mestiere del riparatore è ormai sparito e più nessuno aggiusta perché non è conveniente. Ma è
davvero così? Non possiamo fare altro che portare in discarica tutto quello che si rompe? Oppure esistono alternative sostenibili e più interessanti? Questo libro nasce per trasmettere a tutti la
passione del riparare, un mestiere non certo semplice, che ricorda spesso il lavoro di un investigatore privato. È vero che gli oggetti si rompono più facilmente, ma le nuove tecnologie
elettroniche e di prototipazione rapida, unite a un approccio razionale, possono aiutare a riparare quasi ogni cosa. Il libro presenta varie tecniche di riparazione basate su elettronica e stampa
3D, con numerosi esempi pratici, disegni e foto per costruire ricambi su misura e ridare vita ai tuoi oggetti.
Arduino è una piccola scheda che chiunque può imparare a utilizzare in breve tempo per realizzare circuiti elettronici interattivi. È molto meno potente di un comune smartphone, non ha un
display né una tastiera... ma è facilissimo da usare e da anni è adoperato da migliaia di persone per dare vita alle idee più diverse. Questo manuale raccoglie oltre 30 progetti realizzabili con
Arduino sfruttando tutte le sue potenzialità, dal sensore di parcheggio al cardiofrequenzimetro, dalla calcolatrice touch alla bussola a NeoPixel. Ogni progetto è spiegato in dettaglio nella parte
elettronica e nella programmazione, in modo che il lettore possa facilmente riprodurlo ma anche modificarlo secondo le proprie esigenze. Non solo, a ogni progetto corrisponde un video
pubblicato sul canale YouTube dell’autore.
Un nuovo pubblico di maker e appassionati sta riscoprendo il piacere di costruire e riparare circuiti elettronici. In questi ultimi anni numerose piattaforme per lo sviluppo di prototipi sono
arrivate sul mercato facilitando la realizzazione di macchine, sistemi e invenzioni. Ormai, in ogni progetto, la parte elettronica è fondamentale. La realizzazione di un circuito richiede
competenze tecniche teoriche e pratiche: un compito non sempre facile, che richiede esperienza e intuito.Questo manuale raccoglie più di 100 “ricette” per imparare nuove tecniche o
risolvere problemi comuni a ogni progettista elettronico. Le “ricette” hanno un approccio pratico e sono pensate per essere effettivamente applicate, illustrando sia la teoria necessaria sia gli
accorgimenti tecnici per ottenere circuiti funzionanti. Il libro è uno strumento indispensabile che dovrebbe stare sul tavolo di ogni progettista o maker.
Se la ricchezza apparente è fatta di sfarzo, cose e servizi perlopiù inutili che comportano solo un dispendio incontrollato di denaro, quella vera agisce fuori dalle logiche del consumo di massa, non usa il
denaro per fare colpo sugli altri, ma solo per ottenere altro denaro, possedimenti, investimenti e rendite automatiche. La differenza la fa lo stile di vita. Essere davvero benestanti significa vivere in modo più
consapevole, sapere come accumulare denaro e farlo fruttare al meglio, comprendere che la ricchezza dipende principalmente dalle scelte che si compiono ogni giorno. Sei convinto che per diventare ricco
l’unico modo sia di ricevere una grossa eredità o di trovare il biglietto fortunato al Gratta e Vinci? Ricco solo risparmiando dimostra che possedere grosse cifre in denaro non equivale a essere ricchi. La
ricchezza non dipende da quanti soldi hai in banca, ma dalla capacità di generare sempre nuove entrate. Ricco solo risparmiando ti mostra come, con un normale stipendio, puoi risparmiare così tanto da
accumulare cifre che poi, se messe a rendita nel modo giusto, creano guadagni continui. Un percorso guidato ti permetterà di scegliere due diverse strategie di risparmio grazie alle quali, nell’arco di alcuni
anni, una famiglia può tranquillamente arrivare a possedere più di 250.000 euro, da investire e trasformare in altro denaro.
Il libro che tenete tra le mani vi invita a scoprire e a esplorare l'arte del kintsugi in tutte le sue sfumature. Questa antica tecnica, sviluppata in Giappone a partire dal quindicesimo secolo, consiste nell'utilizzare
un metallo prezioso per riunire i pezzi di un oggetto di ceramica rotto, rendendolo così un'opera d'arte unica ed evidenziandone le crepe anziché nasconderle. La filosofia profonda del kintsugi, però, va ben
oltre la semplice pratica artistica, e ci parla di guarigione e resilienza. Riparato con cura, l'oggetto danneggiato pare accettare e riconoscere i propri trascorsi e paradossalmente diventa più forte, più bello, più
prezioso di quanto non fosse prima di andare in frantumi. Una metafora che, dipanandosi, illumina di nuova luce ogni processo di guarigione, riguardi esso una ferita fisica o emotiva. Così come la ceramica
prende vita attraverso le linee di frattura, così anche noi possiamo imparare l'importanza della fragilità per crescere attraverso le nostre esperienze dolorose, valorizzarle e capire che sono proprio queste a
renderci unici e preziosi.
I PLC sono piccoli computer estremamente affidabili che consentono di automatizzare macchine e impianti industriali. In un contesto di sempre più rapida evoluzione tecnologica, vi è una forte richiesta di
professionisti in grado di utilizzare questi dispositivi e Manuale di PLC è lo strumento ideale per prepararsi sull’argomento. Il libro include numerosi esempi pratici, tutti applicabili alla realtà o relativi a
problemi tipici, realizzati con i PLC più diffusi, Siemens S7 e OMRON. Chiare spiegazioni passo passo mostrano come programmare con i linguaggi ladder e grafcet, verificando il risultato del lavoro svolto
mediante simulatori. Sono quindi incluse spiegazioni dettagliate sui collegamenti elettrici e i circuiti, oltre che su sensori e attuatori. Alla fine del percorso, il lettore sarà in grado di muoversi in autonomia e di
lavorare subito in modo produttivo. Sul canale YouTube dell’autore sono disponibili video che mostrano il funzionamento degli esempi proposti e forniscono supporto aggiuntivo e approfondimenti.

Narrativa - romanzo (210 pagine) - A Biarritz Françoise conosce Valérie, una misteriosa signora che ha viaggiato molto, e che le racconterà la sua vita. Per Françoise si riaprono
dei ricordi legati a un suo viaggio in India con l'amica Yvonne, morta misteriosamente. Françoise ha conosciuto il male in diverse forme, fin da bambina. Ha cominciato a scrivere
lettere alla madre quando le avevano detto che era partita per un lungo viaggio. La passione per i viaggi e per la scrittura hanno costruito la carriera di Françoise, in cui qualcosa
si è inceppato e non riesce più a ripartire. Il dottor August, di Parigi, in un gioco enigmatico intuirà una parte della verità che la giovane si porta dietro, ma Françoise cela molto
bene i suoi segreti. Quando a Biarritz, dove è in vacanza con la zia Virna, incontra Valérie, qualcosa dentro di lei comincia a cedere. Valérie è donna dai racconti fantasiosi e
affascinanti, e ricorda l’emozione provata davanti al Taj Mahal. Françoise sussulta e inizia a ricordare anche lei l’India. Il suo viaggio in quel paese. Con lei c’era l’amica
Yvonne, morta in circostanze misteriose... Marina Zinzani è nata a Ravenna nel 1964, città dove lavora come contabile. Coltiva da anni la passione per la scrittura. Ha ottenuto
diversi riconoscimenti, fra cui la vittoria ad alcuni premi letterari. Collabora da anni con la rivista Pagine Letterarie. Con Delos Digital ha già pubblicato nella collana Narrazioni
Linda e Volevamo cambiare il mondo.
Dalla Grecia agli Stati Uniti, dall'Italia all'Inghilterra, innamorarsi di un milionario non è poi così difficile. Ma riuscire a rapirne il cuore non è un'impresa da tutti. Bethany Vassal ha
scoperto presto che il matrimonio con il ricco principe Leo di Marco non è la favola che si era immaginata. Così decide di abbandonare le mura del suo castello, sperando che lui,
l'uomo di cui è innamorata, una volta compreso il perché di quel gesto si metta sulle sue tracce. Certo non si aspettava che ci volessero tre anni prima di trovarselo nuovamente
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di fronte, e proprio nel momento in cui ha raggiunto una nuova consapevolezza.
Questo libro intende accompagnare il lettore in un cammino che lo avvicina passo passo verso i misteri e i benefici del Suono e delle vibrazioni. Al di là della musica, il Suono
può essere sperimentato ed osservato come una struttura a sé, capace di manifestare al suo interno un codice ed un messaggio armonico. La vibrazione sonora, con i suoi
segreti, mette in risonanza nel corpo, nella mente e nello spirito, un modello energetico coerente, entro il quale ritrovare un codice armonico presente nella Creazione. Scopo del
libro è investigare i nessi di collegamento tra sonoro e sonico, tra micro e macrocosmo a partire da una analisi del Suono, in cui è possibile intravedere l’azione della Natura
attraverso i suoi archetipi. In questo momento storico, a fronte di una realtà caratterizzata dalla complessità e dalla frammentarietà, si avverte la necessità di favorire approcci
alla salute ed alla prevenzione delle malattie, a partire dall’ascolto di sé e del proprio mondo interiore in relazione ad una rete informativa energetica presente nell’Universo. Il
passaggio e il tramite nella quotidianità e nella pratica di promozione del benessere, è offerto da un oggetto di origine orientale ma presente e familiare anche nella nostra cultura
occidentale da sempre: la Campana. Ma perché sempre più persone rimangono colpite dal Suono e dalla forma di una Campana Tibetana? La risposta a mio avviso è data dal
profondo desiderio, più che mai attuale, di andare oltre ciò che appare, oltre la materialità. In questo ambito verranno approfondite tecniche, pratiche e conoscenze in relazione
alle Campane Tibetane e di come queste possono rappresentare uno strumento di guarigione spirituale e personale. Il Suono e la vibrazione prodotta da questo semplice
strumento metallico circolare, diventano un riflesso dentro il quale si cela la bellezza e la meraviglia nascosti nella materia. Suoni avvolti da un alone di magia che sollecitano e
sostengono la continua ricerca e tensione dell’uomo verso quel lato unitario, intuitivo e sacro, il Sé, capace di ricomporre la globalità dell’essere. “Il Suono è uno specchio nel
quale la Luce e l’Ombra della nostra Anima, vengono riflessi.”
Se qualche bravo apprendista di bottega avesse voluto, nel 1549, leggere e apprendere qualcosa sulla vita dei grandi artisti che lo avevano preceduto, questo volenteroso allievo
avrebbe trovato non poche difficoltà nel reperire le informazioni desiderate. Il trattato di Vasari, pubblicato nel 1550, è di fatti il primo manuale di storia dell’arte mai scritto.
All’interno sono raccolte le biografie dei migliori artisti della sua epoca e del passato, riunite dall’architetto aretino in maniera organica e impreziosite da un giudizio estetico
estremamente preciso e zelante che nei secoli ha canonizzato "Le Vite" come uno dei capisaldi della critica artistica. Giorgio Vasari (1511-1574) è stato un architetto e storico
dell’arte italiano. Autore del primo trattato di storia dell’arte mai scritto, "Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti", il lavoro di Vasari è stato di estrema importanza per
quanto concerne la mappazione e salvaguardia del patrimonio culturale e artistico europeo.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
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