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 Il manuale di Corigliano conserva in questa Il manuale di Corigliano conserva in questa
edizione tutti i punti di forza che da anni ne fanno unedizione tutti i punti di forza che da anni ne fanno un
testo di riferimento sia per chi opera ogni giorno neltesto di riferimento sia per chi opera ogni giorno nel
vivo delle imprese, sia per coloro che si accostanovivo delle imprese, sia per coloro che si accostano
al marketing. Il libro pone grande attenzione aglial marketing. Il libro pone grande attenzione agli
aspetti più attuali del marketing. Il contesto in cui laaspetti più attuali del marketing. Il contesto in cui la
funzione si trova oggi ad agire è infattifunzione si trova oggi ad agire è infatti
profondamente mutato: i processi di globalizzazioneprofondamente mutato: i processi di globalizzazione
si sono accelerati, Internet sembra aversi sono accelerati, Internet sembra aver
rivoluzionato le regole del gioco, il consumatore èrivoluzionato le regole del gioco, il consumatore è
divenuto soggetto attivo e imprevedibile.divenuto soggetto attivo e imprevedibile.
Un'evoluzione complessa, di cui questi sono soloUn'evoluzione complessa, di cui questi sono solo
alcuni degli elementi e per interpretare la qualealcuni degli elementi e per interpretare la quale
l'autore si è confrontato con managel'autore si è confrontato con manage
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La fotografia nel film: 1La fotografia nel film: 1

 Il primo volume del libro tratta i concetti essenziali Il primo volume del libro tratta i concetti essenziali
riguardanti l'utilizzo della macchina da presa (leriguardanti l'utilizzo della macchina da presa (le
inquadrature, le ottiche, la continuity), fondamentaliinquadrature, le ottiche, la continuity), fondamentali
non solo per il direttore della fotografia e pernon solo per il direttore della fotografia e per
l'operatore ma essenziali anche per comprendernel'operatore ma essenziali anche per comprenderne
le caratteristiche del lavoro di regia.le caratteristiche del lavoro di regia.

ISIS: I terroristi più fortunati del mondo e tuttoISIS: I terroristi più fortunati del mondo e tutto
ciò che è stato fatto per favorirliciò che è stato fatto per favorirli

 L’Isis stringe l’Occidente nella morsa del terrore. È L’Isis stringe l’Occidente nella morsa del terrore. È
ormai una banalità dirlo; quel che non è banale èormai una banalità dirlo; quel che non è banale è
comprendere che genere di fenomeno sia e, dicomprendere che genere di fenomeno sia e, di
conseguenza, come potremmo contrastarlo oconseguenza, come potremmo contrastarlo o
almeno contenerlo.Dopo aver studiatoalmeno contenerlo.Dopo aver studiato
approfonditamente le vite e iapprofonditamente le vite e i

Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelleLe sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle
società complessesocietà complesse

Ogni maledetta volta (Youfeel)Ogni maledetta volta (Youfeel)

 Sembrava solo un timeout, invece era la partita più Sembrava solo un timeout, invece era la partita più
difficile da vincere.Edoardo De Santis, capitanodifficile da vincere.Edoardo De Santis, capitano
della Stars Roma, non è un uomo facile: orgoglioso,della Stars Roma, non è un uomo facile: orgoglioso,
prepotente e scontroso, affronta la vita con rabbia eprepotente e scontroso, affronta la vita con rabbia e
una buona dose di arroganza. Finché un infortuniouna buona dose di arroganza. Finché un infortunio
fa crollare le suefa crollare le sue
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