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anagrammi, le successioni numeriche, i giochi matematici, la costruzione
di alfabeti tipografici in stili diversi, la disposizione casuale di oggetti su
un tavolo, e mostrano come già esempi così semplici pongano problemi
che rappresentano una sfida continua a pensare in modo creativo. Ma
ogni volta il programma si rivela capace di istituire analogie significative,
di compiere salti logici, e anche di fornire più di una risposta «giusta», o
di distinguere tra risposte deboli o forti, ovvie o profonde – proprio come
gli esseri umani. Se «Gödel, Escher, Bach» aveva segnato l’apice della
fortuna dell’intelligenza artificiale, il nuovo libro di Hofstadter rende
esplicita con la massima efficacia la transizione da quest’ultima a
quell’area ancora in gran parte inesplorata che oggi si designa con
l’espressione «scienze cognitive». «Concetti fluidi e analogie creative» è
apparso per la prima volta nel 1995.
Come aprire un bed & breakfast in Italia. Dall'idea alla realizzazione Rita Apollonio 2007

Il camino - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1986
A Belfast Boy - Michael Phillips 2020-04-07
Sono cresciuto ai tempi dei Troubles in Irlanda del Nord, mentre si
fronteggiavano la violenta campagna dell’IRA contro la presenza
britannica e i controversi metodi di Londra per ristabilire l’ordine. Sono
passato quotidianamente attraverso i check-point dell’esercito mentre
andavo a scuola. Ho visto familiari, amici e vicini di casa arrestati o
ammazzati proprio mentre Bobby Sands cominciava lo sciopero della
fame che lo avrebbe portato a morire in cella. Quando credevo di essermi
lasciato alle spalle tutta questa violenza, un mio caro amico viene ucciso
dalle forze speciali britanniche e, nello stesso momento, mi arrestano e
mi portano in un carcere di massima sicurezza con l’accusa di
terrorismo. Questa è la mia incredibile storia.
Ogni battito del cuore - Ginger Scott 2017-07-20
Falling Series Prima ho dovuto ricordare come si respira. Poi ho dovuto
imparare a sopravvivere. Sono passati due anni, tre mesi e sedici giorni
dalla Rowe Stanton di un tempo, da quando la tragedia mi ha rubato la
giovinezza e il cuore. Quando sono partita per il college, ho messo mille
miglia tra il mio futuro e il mio passato. Ho fatto una scelta:
riattraversare il confine, per stare con i vivi. Ma proprio non sapevo da
dove cominciare. E poi ho incontrato Nate Preeter. Un giocatore di
baseball nella All-America, che non avrebbe dovuto neppure accorgersi
di un fantasma come me. Ma l'ha fatto. Non avrebbe dovuto chiedere il
mio nome. Ma l'ha fatto. E quando ha scoperto il mio segreto e ha visto le
cicatrici che aveva lasciato, sarebbe dovuto scappare. Ma non l'ha fatto.
Il mio cuore era morto, e non sarei mai dovuta appartenere a nessuno.
Ma Nate Preeter mi ha fatto ricominciare a provare qualcosa, e mi ha
fatto desiderare di essere sua. Mi ha mostrato tutto ciò che mi stavo
perdendo. E poi mi ha mostrato come si cade. Ginger Scottè autrice
bestseller di Amazon, nominata ai Goodreads Choice Award, autrice di
diversi romanzi d'amore young adult e new adult, tra cui la serie Falling.
Ama le storie d'amore, ma ha anche una passione per gli sport, e spesso
unisce le due cose nelle sue storie. Collabora da sempre con quotidiani,
riviste e blog. Ha raccontato le storie di atleti olimpionici, politici, attori,
scienziati, cowboy e criminali. Quando non scrive, molto probabilmente è
nei paraggi di un campo da baseball a fare il tifo per suo figlio o per la
sua squadra del cuore, gli Arizona Diamondbacks.
Concetti fluidi e analogie creative - Douglas R. Hofstadter
2021-06-24T00:00:00+02:00
L’analogia è un processo intellettivo fondamentale – e misterioso. Forse
anche per questo la scienza ne ha sempre diffidato, come se vi si celasse
la minaccia di una perdita di rigore del ragionamento. Eppure l’analogia
continua ad agire, a tutti i livelli. E alcuni grandi pensatori, da Platone a
Simone Weil, hanno insinuato che solo l’analogia permette di accedere
alla comprensione di realtà che altrimenti rimarrebbero opache. Così,
con la giocosa immediatezza e a un tempo con la profondità già mostrata
in «Gödel, Escher, Bach», Hofstadter ha voluto rovesciare la prospettiva,
affrontando il tema all’interno di una indagine innovatrice sui modelli
computazionali della creatività umana. Impresa ambiziosissima, giacché
in questo ambito ogni tentativo di meccanizzazione sfocia in un vicolo
cieco: per programmare un calcolatore in vista di un qualsiasi risultato,
infatti, occorre definire i processi con tanta rigida precisione che non è
più lecito parlare di creatività. Ma qui si evita la trappola con il ricorso
alle «analogie fluide»: il percorso creativo diventa un navigare a vista,
scrutando in ogni direzione. E la stessa parola «creatività» comincia a
perdere quei connotati incerti che così spesso la rendono fastidiosa e
inutilizzabile. L’attività di pensiero ha natura parallela: al modo di
minuscoli esploratori, molti sottoprogrammi compiono piccoli atti
subcognitivi indipendenti, li confrontano e collettivamente costruiscono
strutture mentali coerenti. Hofstadter e i suoi colleghi del Gruppo di
Ricerca sulle Analogie fluide saggiano il loro approccio in campi quali gli
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Cucina Celebrazione - Bernhard Long 2016-06-14
Cucina Celebrazione: 160 idee per ricette gustose e creative per finger
food e snack di partito (Partito Cucina). Tutte le ricette del libro di cucina
con passo dettagliate per passo le istruzioni.
Le piccole vacanze - Alberto Arbasino 2014-03-19T00:00:00+01:00
Infanzie ‘favolose’, ragazze ‘deliziose’, ville sepolte fra gli alberi, parchi,
piscine, tennis, biblioteche, vigne in collina... Cacce, boschi, cantine
sociali, partite a carte, lezioni d’inglese... Piste da ballo, lirica del
Novecento, alberghi di sfollati, studi d’avvocato, licei bombardati,
desolate vie provinciali negli anni più bui della guerra e del dopoguerra,
crocicchi illuminati dalla luna, nonne con soldi, cavalli, spiagge, film con
Greta Garbo, corse in automobile... Studi universitari fatti male,
trasalimenti sessuali confusi, droghine fatte in casa... Fanciulline
scatenate o svampite, ragazzini pensierosi e giovani scemini che
incontrano il primo amore insieme al primo dolore... Dignitose
parsimonie... E uno sconfinato patrimonio d’affetti sentimentali e ridicoli
accumulati o sperperati fra le ultime estati lunghe in campagna e le
prime vacanze brevi al mare...
Pausa Caffè - Loredana Grosso 2019-11-28
E' possibile superare i momenti difficili che la vita ci pone nel nostro
cammino solo attraverso la consapevolezza e la volontà di affrontarli con
forza. Qui troverai racconti in cui immedesimarti e trovare un modo per
sfruttare a pieno tutto ciò che la vita offre.
Come costruire la tua autostima - Lilly De Sisto
✓ Finalmente disponibile il manuale per sapere tutto, ma proprio tutto, su
come avere una autostima da vincente! Hai finalmente trovato il libro
che cercavi: pagina dopo pagina, avrai modo di intraprendere un
percorso che ti guiderà, passo dopo passo, al rinforzare e migliorare la
propria considerazione di te stesso! Nelle 130 pagine del libro, avrai
modo di conoscere e capire i seguenti argomenti: - Cos’è l’autostima Come pensare in modo positivo - Come ascoltare i propri pensieri
interiori - Come superare i sentimenti negativi - Come diventare una
persona ottimista - Come cambiare la propria opinione su se stessi - Una
sezione bonus dedicata a come migliorare l’autostima nei bambini ✓
Compra il manuale adesso! Cosa stai aspettando? Non vuoi finalmente
diventare la migliore versione di te stesso? Non vuoi smettere di sentirti
sempre triste e un fallito nella vita, anche se sai che non è affatto vero?
Prendi una copia del libro ed IMPARA TUTTO QUELLO CHE DEVI
SAPERE SU COME MIGLIORARE LA PROPRIA AUTOSTIMA E l’IDEA
CHE HAI DI TE STESSO!
SFIDA A NEW YORK Storie di italiani che lottano per un sogno - Natascia
Lorusso 2015-02-23
Come rimanere a vivere in America? Con quale Visto vivere, lavorare,
studiare? E’ difficile trovare uno sponsor? Come superare difficoltà,
cambiamenti e lontananza? Un viaggio attraverso le storie degli italiani
trasferitesi a New Yorkperrispondere a queste e altre domande e
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scoprire perché hanno scelto di restare e come hanno superato lo
‘scoglio’ Visto scendendo, in alcuni casi, a compromessi. Perché, a volte,
devi sacrificare una parte di te stesso per un sogno più grande. Al centro
di tutto questo c’è la sfida che ogni persona affronta con se stesso e con
la nuova realtà per realizzare un sogno e vivere la vita desiderata. I
protagonisti di queste brevi storie, poi, conducono dentro una New York
più intima, teatro vivente di prove da superare, opportunità, relazioni,
sentimenti ed emozioni tanto uniche quanto condivise da ognuno.
Esperienze di vita che mostrano come le difficoltàabbattono alcuni
mentre stimolano altri a dare il meglio di sé.Magari con fatica e sacrifici,
ma soprattutto con tenacia e coraggio. Questo piccolo volume,scritto
dalla giornalista Natascia Lorusso dopo un viaggio a New York, raccoglie
solo un campionario modesto ma sufficiente a spiegare come non sia
tutto così semplice e meraviglioso dall’altra parte dell’oceano e come
comportarsi di fronte alle difficoltà che s’incontrano prendendo spunto
da chi le ha superate. Ogni persona ha un sogno e una storia da
raccontare.
La fabbrica delle idee. Tutto quello che serve conoscere per
produrre più idee. Metodo, training e palestra per migliorare
l'immaginazione - Maurizio Mercurio 2007

biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale
L’intervista ESCLUSIVA: nel Fairyland Cottage di Niamh dove tutto è
zero waste Il meglio delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali,
ambiente e alimentazione La rubrica ZERO WASTE: Freschi, puliti e
profumati…senza plastica Immancabile: il QUIZZONE estivo! Utile per
scoprire un sacco di cose nuove: mettetevi alla prova
Paura a parte. Riflessioni e suggerimenti sul lavoro, la vita e la paura in
un mondo precario - Sebastiano Zanolli 2006
Esco a fare due passi - Fabio Volo 2010-10-07
Nico ha ventotto anni, un lavoro da deejay in una radio, un discreto
successo con le donne, una vita tutto sommato felice. Ma si sente
immaturo, un adolescente intrappolato nel corpo di un adulto...
Le librerie - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1985
Mandami due righe di conferma. Corso salvavita di scrittura
aziendale - Alessandro Doninelli 2007
L'arredamento in cucina - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1987
Scegliersi, scegliere, essere scelti. Strumenti per orientarsi ed
orientare, con test ed esercizi di autoanalisi e sviluppo - Stefania
Vulcano 2005

Case di campagna - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1988
La Stufa a Legna E a Carbone - Ornella Quarenghi, Giuseppe M.
Jonghi Lavarini 1989

Il meraviglioso Natale delle Sorelle McBride - Sarah Morgan
2019-11-14T00:00:00+01:00
Non è quello che sta sotto l'albero a rendere il Natale perfetto, ma ciò
che c'è intorno. Nella suggestiva cornice delle Highlands innevate,
Suzanne McBride sogna un Natale indimenticabile con le sue figlie
adottive, che dopo molto tempo torneranno a casa per le vacanze. Non
vede l'ora che la famiglia sia riunita, eppure la tensione è alle stelle.
Hannah, una razionale donna in carriera, sa che non può evitare di
trascorrere il Natale con la famiglia, ma non sono le aspettative dei suoi
cari a spaventarla, quanto piuttosto il segreto che custodisce. Beth,
felicemente sposata e madre di due bambine, sta vivendo un momento di
crisi, e stare con le sorelle dovrebbe aiutarla a rilassarsi, non farla
innervosire! Posy, infine, non è soddisfatta della sua vita, ma i genitori
dipendono da lei, e andarsene di casa le sembra rischioso... anche se non
quanto innamorarsi dell'affascinante Luke. Così, per realizzare il suo
sogno, Suzanne non può che affi darsi alla magia del Natale, sperando di
far capire alle figlie che il loro legame è abbastanza forte da resistere a
tutto. Anche a un Natale in famiglia.
Introduzione al marketing. Applicazioni e strategie nel settore
turistico - Mauro Parilli 1997

Figli connessi - Sonia M. Livingstone 2022-11-27
Il volume offre una fotografia dei diversi modi con cui i genitori
interpretano il ruolo dei media digitali nella vita dei loro figli, e di loro
stessi. Presenta molti casi concreti e buone pratiche, mescolando storie
di famiglie a brevi inserti teorici e riferimenti alla letteratura
scientifica.Sempre più diffusa è la convinzione, tra genitori e educatori,
che per i bambini e le bambine sia importante diventare produttori di
contenuti digitali e non soltanto fruitori e consumatori.Quali sono le
opportunità, i rischi, le difficoltà, i condizionamenti dell’ambiente, le
responsabilità di scuola e famiglie?Questo volume, forte dell’esperienza
maturata in ambito anglosassone, accompagna — con molti casi concreti
e buone pratiche — nel mondo dell’educazione alle competenze digitali,
anche extrascolastica, per capire se e come il mondo stia cambiando
rapidamente, se davvero «i media sono diventati l’altro genitore». Con
benefici e svantaggi per chi? E con quali ripercussioni sulle
disuguaglianze di genere, socioeconomiche, generazionali,
antropologico-culturali?Strategie di sicurezzaNella società del rischio, i
genitori sono i primi a essere incolpati e giudicati, nonché i primi a
colpevolizzarsi se qualcosa va male o se i loro figli «restano indietro». Le
azioni che compiono quotidianamente sono intrise delle loro potenziali
conseguenze: per questo i genitori finiscono per adottare ciò che Ana
Villalobos chiama «strategie di sicurezza», in cui si assumono la
responsabilità di cercare di «migliorare la situazione» per i loro figli
malgrado il fatto che molti dei grandi cambiamenti sociali che
contribuiscono all’insicurezza futura siano ben al di là del loro controllo.
La tecnologia è diventata al tempo stesso una minaccia per la sicurezza
dei giovani e la strada che promette di garantirla.
Idee creative per piccole mani. Più di 300 idee creative per bambini! - Pia
Pedevilla 2020

Il rinnovamento rivista critica di idee e di fatti - 1908

A morte piacendo - Giorgio Ronco 2015-06-01
Il tragico e fallimentare epilogo del caso del cacciatore, il suo primo caso
di omicidio, fa cadere l’ispettore Armelie Bernardi in una profonda crisi.
Solo l'arrivo di una nuova, agghiacciante serie di delitti sembra pian
piano farla uscire da quella spirale di degrado che pare non avere fine. È
il caso del finanziere, un feroce assassino che fa strage di consulenti
finanziari e che ben presto si impossessa delle pagine di cronaca nera. Il
finanziere, dà vita a una vera crociata contro il mondo finanziario. Una
folle impresa, condotta sotto il costante incombere della morte. Avvicina
le sue vittime ricorrendo a dei geniali travestimenti, per poi ucciderle di
notte, mentre stanno rincasando, con un colpo di .22 alla nuca.
Un'esecuzione. Quindi firma le sue imprese mettendo loro in tasca un
foglio con la cronaca di un vecchio crac finanziario, e avente in calce la
scritta Redde Rationem (rendi conto). Calato in un ambiente provinciale,
Pordenone, il romanzo offre un impietoso spaccato sul mondo delle
piccole agenzie pubblicitarie, oltreché su quello della bassa finanza
nazional-popolare. Caratteristica di Giorgio Ronco è quella di non dare
eccessiva importanza all'identità dell'assassino, svelata già dopo i primi
capitoli, quanto al modo in cui la storia viene a svilupparsi fino al
crescendo finale.
La piscina - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1990

Vegolosi MAG #3 - Vegolosi 2020-06-28
Numero estivo, doppio, di Vegolosi MAG, Mangiare, Approfondire,
Gustare, il mensile digitale di cucina e cultura 100% vegetale per chi si
vuole bene, ama gli animali e il pianeta. 35 RICETTE semplici e
soprattutto, fresche! (Con i consigli nutrizionali della dietista) A
QUALCUNO PIACE FREDDO: mangiare di gusto senza forno e fornelli
SPECIALE FERRAGOSTO: Il menu perfetto per festeggiare l’estate
L’INGREDIENTE del mese spiegato dalla dott.ssa Denise Filippin,

Employee engagement - Emma Bridger 2016-11-25T00:00:00+01:00
Ottenere dai dipendenti il massimo impegno è fondamentale per il successo e il mantenimento di alte performance in qualsiasi organizzazione.
Ma con budget limitati, crisi economiche interminabili e ambienti di
lavoro stressanti, questo compito è diventato sempre più difficile. Rivolto
a professionisti e responsabili delle risorse umane, Employee Engagement è una risorsa pratica e completa per comprendere, analizzare,
misurare e costruire l’impegno delle risorse umane. Con un’efficace

Indipendenti e creative - Valeria Maione 2006
Risveglia il campione in te! Come utilizzare al meglio cervello,
corpo ed emozioni per ottenere il massimo sul lavoro, nello studio,
nella salute, in società - Mario Furlan 2006
Il pubblico nelle tue mani. Tecniche e abilità per tenere con successo
discorsi e presentazioni - Luca Baiguini 2004
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combinazione di modelli psicologici e strumenti pratici, tecnici e
diagnostici, questo libro è un aiuto prezioso per ogni tipo di azienda e
organizzazione. Include l’analisi dettagliata di diversi case study tra cui:
British Gas, Capital One, Asda, Ministero della Giustizia, Mace e RSA.
La camera dei ragazzi - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1988

50 grandi idee futuro - Richard Watson 2013
Case di montagna - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1988
Le buone pratiche del teatro. Una banca delle idee per il teatro italiano.
Con 140 buone pratiche schedate e commentate - Gallina 2014

Speechless – Edizione Italiana - Nicole Edwards 2022-01-03
Dall’autrice best-seller New York Times e Usa Today Nicole Edwards Lui
sta soffrendo in silenzio… Teague Carter, uno dei quattro proprietari del
Pier70 marina, ha passato tutta la vita a sentirsi rifiutato, al punto che
non si è mai concesso di avvicinarsi a qualcuno. Anzi, preferisce così, ma
rifiuta di credere che il suo comportamento distruttivo possa essere
qualcosa di più che una semplice ribellione. Lui non può parlare. Hudson
Ballard, il meccanico del Pier70, combatte da anni con la sua attrazione
nei confronti di Teague. È rimasto nei paraggi e ha guardato il ragazzino
andare via via sempre più fuori controllo, ma questa sarà l’ultima volta.
Se Teague vuole usare il sesso per fuggire dai suoi problemi, Hudson è
certamente disposto a fargli vedere quanto sia bravo non solo con le
mani. A volte le parole non sono necessarie. Scoppieranno fuochi
d’artificio quando un ragazzaccio fuori controllo stabilirà un accordo
senza alcun legame serio con un tatuato meccanico dominante.
Riusciranno Teague e Hudson a impedire che le loro emozioni si
frappongano al loro accordo? Oppure, a causa ai demoni del loro passato,
l’oscurità gliele sottrarrà prima che ne abbiano l’opportunità?
Creatività - Alberto Melucci 1994

Viali muri recinzioni - Giuseppe M. Jonghi Lavarini 1988
Disegnare idee immagini n° 45 / 2012 - AA. VV.
2016-02-04T00:00:00+01:00
Marco Petreschi Disegni di maschere architettoniche. Riflessioni sparse
Drawings of architectural masks. Random thoughts Irene de la Torre
Fornés, Ana Torres Barchino, Ángela García Codoñer Il recupero della
decorazione architettonica ad azulejo del Convento di Santa Clara de
Xàtiva. Colore e morfologia The recovery of architectural tiles in the
Convent of Santa Clara in Xàtiva: colour and morphology Massimiliano
Ciammaichella Il modello ideale e il disegno di progetto. La tettonica
della rappresentazione nell'opera di Coop Himmelb(l)au The ideal model
and design drawings. Tectonics of representation in works by Coop
Himmelb(l)au Emiliano Della Bella Gli algoritmi degli archi del Folio 20v
del portfolio di Villard de Honnecourt The algorithms of the arches on
Folio 20v of the portfolio by Villard de Honnecourt José Laborda Yneva Il
progetto accademico di architettura. La prova di esame di Agustín de
Humarán The academic design of architecture. The exam by Agustín de
Humarán Franco Cervellini I modi del disegno d'invenzione Creative
drawing methods Fabio Quici La modernità critica dello spazio obliquo
Critical Modernity and oblique space Saleem M. Dahabreh, Ali Abu
ghanimeh Il progetto come formulazione: dall'applicazione alla
riflessione Design as Formulation: from application to reflection

Benvenuti nell'Olimpo. La forza del talento e della motivazione.
L'Italia e le sue medaglie da Atene 2004 a Torino 2006 - Ferdinando
Azzariti 2006
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