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 Quando, nel 1967, "Gli strumenti del comunicare" Quando, nel 1967, "Gli strumenti del comunicare"
apparve in Italia, parole come media eranoapparve in Italia, parole come media erano
praticamente ignote al di fuori della cerchia dipraticamente ignote al di fuori della cerchia di
specialisti. A distanza di diversi decenni, Marshallspecialisti. A distanza di diversi decenni, Marshall
McLuhan è tuttora un autore tra i più controversi: aiMcLuhan è tuttora un autore tra i più controversi: ai
molti che attribuiscono alle sue intuizioni un valoremolti che attribuiscono alle sue intuizioni un valore
profetico si contrappongono coloro che criticano ilprofetico si contrappongono coloro che criticano il
suo pensiero per la mancanza di rigore specialisticosuo pensiero per la mancanza di rigore specialistico
o per la perentorietà di molte sue tesi. Non solo pero per la perentorietà di molte sue tesi. Non solo per
quello che ci ha insegnato sui media, e in generalequello che ci ha insegnato sui media, e in generale
sui rapporti tra l'umanità e le tecnologie che essasui rapporti tra l'umanità e le tecnologie che essa
produce, ma anche perché McLuhan è statoproduce, ma anche perché McLuhan è stato
probabilmente il primo autore che ci ha invitati oprobabilmente il primo autore che ci ha invitati o
riflettere nriflettere n
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Mente criminale (Timecrime Narrativa)Mente criminale (Timecrime Narrativa)

 Will Trent è considerato uno dei migliori agenti del Will Trent è considerato uno dei migliori agenti del
Georgia Bureau of Investigation. Eppure, quandoGeorgia Bureau of Investigation. Eppure, quando
una studentessa del college locale vieneuna studentessa del college locale viene
brutalmente assassinata, il suo supervisore Amandabrutalmente assassinata, il suo supervisore Amanda
Wagner lo tiene fuori dal caso. Will non riesce aWagner lo tiene fuori dal caso. Will non riesce a
comprenderne il motivo fino a quando i due non si icomprenderne il motivo fino a quando i due non si i

Faust [illustrato]Faust [illustrato]

 illustrato: contiene bellissime illustrazioni di Willy illustrato: contiene bellissime illustrazioni di Willy
Pogany Faust è un poema drammatico scritto daPogany Faust è un poema drammatico scritto da
Johann Wolfgang von Goethe. Johann WolfgangJohann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang
von Goethe ha lavorato al suo Faust pervon Goethe ha lavorato al suo Faust per
sessant'anni, costruendo un'opera monumentalesessant'anni, costruendo un'opera monumentale
che consacra il suo autore come il massimoche consacra il suo autore come il massimo
scrittore discrittore di

Il gusto di mangiare insiemeIl gusto di mangiare insieme

A gambe aperte!: 8 Storie Segretamente TorbideA gambe aperte!: 8 Storie Segretamente Torbide

 8 Storie Segretamente Torbide! STORIE DI 8 Storie Segretamente Torbide! STORIE DI
SESSO SPINTO, SENZA EROTISMO, ADATTESESSO SPINTO, SENZA EROTISMO, ADATTE
ESCLUSIVAMENTE AD UN PUBBLICO ADULTO.ESCLUSIVAMENTE AD UN PUBBLICO ADULTO.
Finalmente il primo (e forse unico) libro che tiFinalmente il primo (e forse unico) libro che ti
consentirà di viaggiare in un mondo di desidericonsentirà di viaggiare in un mondo di desideri
anche per ore, portandoti all'estremoanche per ore, portandoti all'estremo
dell’eccitazione - al settimdell’eccitazione - al settim
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro da dare a tutte le istituzioni scolastiche.Un libro da dare a tutte le istituzioni scolastiche.
McLuhan ha così "capovolto", "stravolto" la visione che abbiamo dei media e che abbiamoMcLuhan ha così "capovolto", "stravolto" la visione che abbiamo dei media e che abbiamo
tutt'ora noi tutti.tutt'ora noi tutti.
Il medium stesso è un messaggio, quello che trasmette, il suo contenuto è un'altra cosa.Il medium stesso è un messaggio, quello che trasmette, il suo contenuto è un'altra cosa.
Ottimo ristampa, buona carta e copertina. (2015)Ottimo ristampa, buona carta e copertina. (2015)

 Review 2: Review 2:
Spedizione con Prime precisissima e condizione del prodotto ottima. Io che lo sto usando comeSpedizione con Prime precisissima e condizione del prodotto ottima. Io che lo sto usando come
materiale di studio per un esame, trovo la carta di una buona grammatura, non sottilissima comemateriale di studio per un esame, trovo la carta di una buona grammatura, non sottilissima come
per alcuni tascabili: le sottolineature con una matita di media durezza non sbavano e neanche siper alcuni tascabili: le sottolineature con una matita di media durezza non sbavano e neanche si
vedono sul retro, mentre le cancellature non arricciano il foglio. Gradisco anche il formatovedono sul retro, mentre le cancellature non arricciano il foglio. Gradisco anche il formato
intermedio.intermedio.

Riguardo il libro in sé, avendo già una conoscenza base dei concetti principali, non sto facendoRiguardo il libro in sé, avendo già una conoscenza base dei concetti principali, non sto facendo
molta fatica a seguire l'autore, che ha una scrittura scorrevole anche se un po' dispersiva; paremolta fatica a seguire l'autore, che ha una scrittura scorrevole anche se un po' dispersiva; pare
che sia invece molto complesso a chi parte completamente digiuno, quindi magari è consigliabileche sia invece molto complesso a chi parte completamente digiuno, quindi magari è consigliabile
la ricerca di un riassunto più coinciso se proprio si rischia di abbandonare la lettura. Interessantela ricerca di un riassunto più coinciso se proprio si rischia di abbandonare la lettura. Interessante
anche la prefazione del sig. Ortoleva.anche la prefazione del sig. Ortoleva.
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Stoccata finale (Questione di tempo Vol. 5)Stoccata finale (Questione di tempo Vol. 5)

Female Force: Michelle ObamaFemale Force: Michelle Obama
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