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 Il percorso del libro parte da una prima riflessione Il percorso del libro parte da una prima riflessione
sul contesto in cui oggi le informazioni si propaganosul contesto in cui oggi le informazioni si propagano
e le opinioni si formano, che non è più solo quelloe le opinioni si formano, che non è più solo quello
dei media tradizionali, ma è quello dilatato delladei media tradizionali, ma è quello dilatato della
Rete, quindi: ampliamento delle fonti,Rete, quindi: ampliamento delle fonti,
potenziamento del passa-parola, coinvolgimentopotenziamento del passa-parola, coinvolgimento
diretto degli utenti-consumatori, accelerazione dellediretto degli utenti-consumatori, accelerazione delle
notizie e dei tempi di risposta. In tale contesto lanotizie e dei tempi di risposta. In tale contesto la
sottovalutazione dell'impatto di un evento criticosottovalutazione dell'impatto di un evento critico
sulla reputazione e sulla vita di un'azienda, disulla reputazione e sulla vita di un'azienda, di
un'istituzione o di un politico è divenuto ancora piùun'istituzione o di un politico è divenuto ancora più
inescusabile nella teoria e dirompente nei fatti. Mainescusabile nella teoria e dirompente nei fatti. Ma
forse proprio la forza dell'effetto web e la paura cheforse proprio la forza dell'effetto web e la paura che
suscita ssuscita s
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Frati martiri. Una storia francescana nelFrati martiri. Una storia francescana nel
racconto del terzo compagnoracconto del terzo compagno

 Ricostruzione della vicenda dei martiri di Pariacoto, Ricostruzione della vicenda dei martiri di Pariacoto,
Perù 1991: l'uccisione di Miguel Tomaszek ePerù 1991: l'uccisione di Miguel Tomaszek e
Zbigniew Strzalkowski, frati conventuali polacchi diZbigniew Strzalkowski, frati conventuali polacchi di
33 e 31 anni, missionari a Pariacoto, sulle Ande33 e 31 anni, missionari a Pariacoto, sulle Ande
peruviane. A distanza di vent'anni dall'eccidio neperuviane. A distanza di vent'anni dall'eccidio ne
parla l'unico superstite, che con loro ha cparla l'unico superstite, che con loro ha c

S. La nave di Teseo di V. M. StrakaS. La nave di Teseo di V. M. Straka

 Un libro, due lettori, un mondo di pericolo e Un libro, due lettori, un mondo di pericolo e
desiderio... Una giovane bibliotecaria trova per casodesiderio... Una giovane bibliotecaria trova per caso
un libro lasciato fuori posto da uno sconosciuto: unun libro lasciato fuori posto da uno sconosciuto: un
lettore intrigato, rapito dalla storia e dal suolettore intrigato, rapito dalla storia e dal suo
misterioso autore, come rivelano le note che hamisterioso autore, come rivelano le note che ha
appuntato a margine. Lei gli risponderà conappuntato a margine. Lei gli risponderà con

Il ribelleIl ribelle

 Bello e dannato, Nate Walker non ha mai evitato di Bello e dannato, Nate Walker non ha mai evitato di
seguire i suoi sogni, anche se questo ha significatoseguire i suoi sogni, anche se questo ha significato
intraprendere la strada più difficile e lasciare laintraprendere la strada più difficile e lasciare la
ricchezza della sua famiglia e una donna di cui eraricchezza della sua famiglia e una donna di cui era
innamorato, ma che in realtà puntava solo al suoinnamorato, ma che in realtà puntava solo al suo
denaro.Diretto a New York, &#232denaro.Diretto a New York, &#232

Valutazione d'azienda e operazioni straordinarieValutazione d'azienda e operazioni straordinarie

 L'opera fornisce un quadro completo e pragmatico L'opera fornisce un quadro completo e pragmatico
delle tecnicalità afferenti due tematiche evergreendelle tecnicalità afferenti due tematiche evergreen
tra loro strettamente connesse, tornate ancor piùtra loro strettamente connesse, tornate ancor più
alla ribalta nell'attuale quadro economicoalla ribalta nell'attuale quadro economico
congiunturale: la valutazione d'azienda e lecongiunturale: la valutazione d'azienda e le
operazioni straordinarie. Il testo alla sua secondoperazioni straordinarie. Il testo alla sua second
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