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 Lontano dalla retorica del visionario che vuole Lontano dalla retorica del visionario che vuole
cambiare i destini del mondo, si trova un'industriacambiare i destini del mondo, si trova un'industria
che prima e più profondamente di Apple e di Steveche prima e più profondamente di Apple e di Steve
Jobs ha condotto l'umanità tra le braccia dellaJobs ha condotto l'umanità tra le braccia della
rivoluzione digitale: l'industria dei videogame. Inrivoluzione digitale: l'industria dei videogame. In
quei luoghi malfamati che erano le sale giochi, siquei luoghi malfamati che erano le sale giochi, si
poteva fare una partita a PONG senza troppepoteva fare una partita a PONG senza troppe
difficoltà già dieci anni prima che il PC diventasse didifficoltà già dieci anni prima che il PC diventasse di
uso comune. Con il preciso intento di divertire mauso comune. Con il preciso intento di divertire ma
anche di fare soldi (e tanti), aziende come Atari,anche di fare soldi (e tanti), aziende come Atari,
Nintendo, Midway, Williams, Taito, Namco, Mattel,Nintendo, Midway, Williams, Taito, Namco, Mattel,
SEGA hanno messo in contatto masse di ragazziniSEGA hanno messo in contatto masse di ragazzini
con la logica binaria e i frame buffer molto primacon la logica binaria e i frame buffer molto prima
che i personal computer divche i personal computer div
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 Tremila versi di passione e furore. Dismisura e Tremila versi di passione e furore. Dismisura e
sfida di ogni regola. Il racconto di una seriesfida di ogni regola. Il racconto di una serie
tumultuosa di scontri: ma non tra eserciti, chetumultuosa di scontri: ma non tra eserciti, che
restano sempre sullo sfondo, bensì aggiramenti,restano sempre sullo sfondo, bensì aggiramenti,
cavalcate, duelli frontali fra la regina delle Amazzonicavalcate, duelli frontali fra la regina delle Amazzoni
e l'eroe greco. In realtà scontri tra il me l'eroe greco. In realtà scontri tra il m

Calcio totale. La mia vita raccontata a GuidoCalcio totale. La mia vita raccontata a Guido
ContiConti

 Lo scudetto all'esordio in serie A con il grande Lo scudetto all'esordio in serie A con il grande
Milan; la partita perfetta contro il Real Madrid,Milan; la partita perfetta contro il Real Madrid,
trafitto cinque volte; Barcellona invasa datrafitto cinque volte; Barcellona invasa da
ottantamila milanisti; la finale vinta con lo Steaua,ottantamila milanisti; la finale vinta con lo Steaua,
per la sua prima Coppa dei Campioni; l'epopea delper la sua prima Coppa dei Campioni; l'epopea del
mondiale americano del '94: questi sono alcuni glorimondiale americano del '94: questi sono alcuni glori

Ingegneria del turismoIngegneria del turismo

L'altare del sacrificio. Lupo Solitario. Serie Kai: 4L'altare del sacrificio. Lupo Solitario. Serie Kai: 4

 Tutto è iniziato con la sparizione di un carico d'oro Tutto è iniziato con la sparizione di un carico d'oro
proveniente dalla provincia mineraria di Ruanon. Poiproveniente dalla provincia mineraria di Ruanon. Poi
fu la volta della compagnia di cavalieri reali inviata afu la volta della compagnia di cavalieri reali inviata a
indagare sul misterioso furto. Svaniti anch'essi,indagare sul misterioso furto. Svaniti anch'essi,
senza lasciare tracce. Ora tocca a te. La tuasenza lasciare tracce. Ora tocca a te. La tua
missione: recuperare l'oro e trovamissione: recuperare l'oro e trova
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