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Sono trascorsi dodici anni da quando John McEvoy,
reporter di nera, ha svelato al mondo l'identità del Poeta.
Ora è alle prese con un caso di omicidio cui dedicare
l'articolo più importante della sua carriera. Le sue
ricerche però non sfuggono all'assassino, un genio
dell'informatica che si serve del web per stanare le sue
vittime. E che userà le stesse armi per spiare McEvoy e
prevenirne ogni mossa, prima che il giornalista gli strappi
dalle mani una vendetta covata per anni.
A diciassette anni tutti credono di essere potenti.
Invincibili. Immortali. Jude Westwick lo è davvero.
Alle volte, può essere difficile distinguere chi ti guarda le
spalle da chi potrebbe pugnalarti alle spalle. Non c'è
niente di ordinario nelle vite dei fratelli Reid. Il miliardario
Alex Reid deve dividersi fra un'azienda prestigiosa, la
moglie, i figli ed il fratello, senza mai perdere di vista chi
trama nell'ombra per sottrargli la compagnia. Quando il
gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Il country club
di Mark sta diventando uno dei migliori del paese. Alla
velocità della luce. Talmente velocemente che Mark
riesce a malapena a tenerne il passo e a non lasciarsi
sfuggire le occasioni che gli si presentano di continuo.
Proprio come per suo fratello, quando il lavoro inizierà a
consumarlo, riuscirà a non perdere di vista la donna che
gli sta accanto? Quando vivi sotto le luci della ribalta, sai
che ci sarà sempre qualcuno pronto a mettere in dubbio
il tuo successo, gettando delle ombre sulla tua vita.
L'aspetto più triste di ogni tradimento è che non arriva
mai dagli sconosciuti, ma da chi non ti aspetteresti mai.
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Kayla Anderson, una giornalista del Sun Sentinel di
Miami, dopo aver ricevuto una misteriosa email decide di
incontrare lo scienziato della NASA Richard Denver, che
le fa delle dichiarazioni sconcertanti prima di essere
assassinato davanti ai suoi occhi. >
Giacomo Aldobrandi, un rinomato ricercatore, scopre la
formula per curare l’HIV. Si sente immensamente felice:
la sua scoperta contribuirà a salvare milioni di vite in
tutto il mondo. Per lui significherà, quasi sicuramente,
ricevere il Premio Nobel per la medicina, qualcosa che
ha sempre sognato ma che non aveva mai creduto di
poter ottenere. Ma prima che possa rendere pubblico il
suo lavoro, qualcuno cerca di ucciderlo. Giacomo è
vittima di una cospirazione su larga scala organizzata
dalla Corporazione Ambra Nera, che rappresenta gli
interessi dell’industria farmaceutica e che non è affatto
disposta a rinunciare agli ingenti guadagni garantiti dalla
vendita dei medicinali per le terapie croniche per l'HIV.
PREMIO ESCRIDUENDE AL MIGLIOR ROMANZO
THRILLER 2015, FIERA DEL LIBRO DI MADRID.
PREMIO INFINITO AL MIGLIOR ROMANZO THRILLER
2016. "Il romanzo del giovane Martín García rivela una
maestria narrativa poco comune all’età dell’autore."
José Menéndez - ex Magistrato del Tribunale Supremo.
"Ci troviamo di fronte a un romanzo che non demerita
affatto rispetto agli ultimi lavori di autori rinomati quali
Stephen King o Dan Brown". Gabriel Neila - professore
dell'Università di Thammasat (Tailandia). "Cospirazione
Virale è un’avventura dinamica, divertente e scritta con
uno stile leggero." Vicente Baratas - scrittore.
Chronicles the life of the computer programmer, known
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for the launch of the operating system GNU Project, from
his childhood as a gifted student to his crusade for free
software.
Il libro è il seguito dell’Età dell’Acquario. Questa volta il
protagonista si muove a Londra fuggito dall’Italia e
disposto a fare il postino e vendere cianfrusaglie alle
bancarelle, dovendo scegliere tra questi lavori e pulire le
padelle nelle cucine, perché in Italia non assumono
nemmeno per quello. Passa tra vari personaggi che
spaziano da banchieri coinvolti in scandali, ragazze dai
facili costumi, dipendenti delle aziende licenziati in tronco
che diventano truffatori a piede libero, lord che pensano
solo all’etichetta del buon costume nel lusso della
propria villa, anarchici e pittori nei loft di Deptford.
«Ho fatto un bellissimo viaggio nella vita di Chester
Bennington. Ho attraversato paesaggi meravigliosi e
posti incantevoli, radure smisurate e boschi maestosi.
Ma mi sono imbattuta anche in aride alture e spaventosi
e bui anfratti. Ho pianto e riso a perdifiato. E ho avuto
paura, ansia, mi sono sentita persa e ho ritrovato
un’altra me stessa.» Chester Bennington, frontman dei
Linkin Park, è stato inserito tra i 100 migliori cantanti
metal di tutti i tempi secondo Hit Parader. Ha avuto
un’infanzia difficile e per tutta la vita ha lottato contro i
demoni della depressione e della dipendenza. La musica
è stata la sua salvezza, lo strumento attraverso cui ha
raccontato i suoi tormenti interiori, aiutando così milioni
di persone ad affrontare le stesse inquietudini.
Nonostante il successo e tutti gli sforzi per non
arrendersi, la depressione ha avuto la meglio e il 20
luglio 2017, a soli 41 anni, è stato trovato senza vita
Page 3/17

Read Online Lhacker Della Porta Accanto
nella sua casa di Los Angeles, lasciando sgomenti i fans
e il mondo della musica. Ancora oggi, la sua arte
catartica continua a infondere un essenziale e
inesauribile conforto.
Politica, cultura, economia.
La vendita online non è diversa dalla vendita offline:
semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente
nuovo, percorribile secondo logiche ed esperienze
differenti. Alle difficoltà che sempre si riscontrano
all'avviamento di un negozio, si aggiungono le specificità
dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille piccoli
dettagli a cui è necessario prestare attenzione. Questo
ebook non si limita a un astratto sguardo dall'alto, ma
offre solidi punti di riferimento per aprire, gestire e
rendere redditizia un'attività di commercio elettronico,
garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilità dei
prodotti. Un percorso per imparare ad affrontare le
problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta
del software, dal design all'esperienza di acquisto,
dall'amministrazione alla logistica, dagli aspetti legali e
fiscali a promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e
web analytics, oltre alle attività di pubblicità con Google,
l'email marketing e l'importanza dei social media.
Le librerie, virtuali e non, sono piene di manuali che
spiegano come usare Facebook. Questo libro fa
esattamente il contrario: elenca 101 cose da NON fare
assolutamente sul social network di Zuckerberg. Dalla
falsa modestia ai post furbetti per catturare i like, dal
propagare le catene di Sant’Antonio al pubblicare foto
imbarazzanti dei figli, dallo spam ai continui lamenti. Si
parla di tutto, anche di netiquette 2.0, privacy e
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sicurezza.
INFECTUM è il nuovo romanzo di David Pardo, autore
del bestseller digitale DEGENERAZIONE che è stato
tradotto in tre lingue (inglese, italiano e portoghese).
SINOSSI: Anno 2020. La civiltà si consuma. Roger
Mears è un giovane dell'alta società di Capital City che
vede stroncata la sua carriera sportiva a seguito di un
incidente. Qualche anno dopo e tormentato dagli incubi
che lo perseguitano ogni notte, Roger sopravvive
trasformato in un tossicodipendente che si nasconde nei
sobborghi della città. Dopo un'overdose di eroina per la
quale è sul punto di morire, Roger si affida alle cure di un
medico famoso che gli assicura di poter sradicare le sue
dipendenze attraverso un trattamento costoso e
innovativo. Da quel momento inizierà un viaggio
terrificante in cui le sue paure prenderanno vita e
durante il quale affronterà faccia a faccia i suoi demoni.
INFECTUM è un viaggio intenso attraverso la follia. Un
incubo crudele e spietato in cui l'autore di
DEGENERAZIONE ci spinge a cadere preda dell'orrore
che si presenta sotto forma di incubi opprimenti e
creature assetate di sangue e di morte. Sarete in grado
di vincere la paura e di fuggire dalla Prigione? NR18
AVVISO: Questo romanzo contiene scene che possono
urtare la sensibilità del lettore. Recensione: "È una
montagna russa per l'inferno. L'azione va "in crescendo"
e giunge a un finale delirante in cui la sorpresa, l'azione
e le forze più selvagge vi obbligano a non lasciarlo. Se vi
piace Resident Evil, questo è il vostro libro. Me lo sono
gustato tutto!" -Octavi Segarra-.

Su Ganimede, il pianeta granaio dell’intero sistema
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gioviano e fonte di approvvigionamento per i pianeti
più esterni, un marine dell’esercito di Marte assiste
inerme allo sterminio del suo plotone, massacrato da
un mostruoso supersoldato. Nel frattempo, Venere è
stato invaso da una protomolecola aliena altamente
infettiva che, dopo aver apportato misteriosi e
catastrofici cambiamenti all’equilibrio del pianeta,
minaccia di espandersi nell’intero sistema solare.
Sulla Terra, un politico di alto rango lotta per evitare
che si riaccenda la guerra interplanetaria. È in
questo scenario che James Holden e l’equipaggio
della Rocinante provano a mantenere la pace
all’interno dell’Alleanza dei Pianeti Esterni. Quando
accettano di aiutare uno scienziato a ritrovare un
bambino scomparso in una Ganimede devastata
dalla guerra, comprenderanno che in gioco c’è
molto più della sorte di un singolo. L’avvenire
dell’umanità è nelle loro mani, ma riuscirà una sola
navicella a impedire un’invasione aliena che forse è
già cominciata? Un’epopea visionaria e
avveniristica, un viaggio in un futuro remoto ma al
tempo stesso sorprendentemente tangibile.
L'autore ha voluto scrivere il seguente libro per
semplificare in maniera assoluta il concetto di
""lavorare on line.""Il libro e adatto a chiunque vuole
fare chiarezza sul guadagno on line, per chi vuole
intraprendere una professione sul web, oppure
semplicemente capire come tante persone stiano gia
sfruttando internet per ricavare del denaro. Il libro
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non mette in evidenza nulla di illegale tutti i metodi
descritti sono legali e approvati dalla legge.
In una Londra perfetta e senza sbavature, una
ragazza albina che si vede bianca e inconsistente,
viene affidata per un periodo ad una comunità per
minori con disagio psichico. La chiamano Snow per
la sua somiglianza alla neve. Ed è in quel posto che
cerca di trovare un senso a sé stessa e alla vita.
Nella stessa Londra, un killer giustiziere sa calibrare
perfettamente la giusta dose di follia e vendetta, per
restituire al mondo intero un posto migliore. L'agente
Connor Clark si trova sulle sue tracce,
destreggiandosi nelle arterie ordinate della capitale
come una pedina sopra una scacchiera. È l'inizio di
una lunga caccia che durerà anni, scavando solchi
profondi di impotenza e paura nel ventre della città.
Di dolore e morte e di un inspiegabile interrogativo a
cui nessuno sa dare risposta. La mente del killer
segue un percorso, una linea tracciata che non può
cambiare direzione. Una strada obbligata, come le
vite di Snow e Connor, costrette a seguire degli
schemi, dei giorni costruiti sulla base di ciò che sono
stati. Un andare e non tornare che, in definitiva, è
quello di chiunque.
Este e-book é uma assemblagem do universo da
notícia nos últimos 20 anos no Brasil e no mundo.
Dividido em dois volumes, o trabalho é fruto de
impressões sobre o jornalismo contemporâneo e
experiências profissionais dos jornalistas Geraldo A.
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Seabra e Luciene A. Santos. A partir de rascunhos,
manuscritos, colagens, recortes, anotações, clipping
de jornais e pesquisas em sites de busca, os
autores refazem o quebra-cabeça do universo
jornalístico e buscam remontar o ‘monstro’ da
notícia tutelada pela mídia e o Estado, quando a
notícia assume a sua dupla face em ‘Galáxia de
Frankenstein #1— os fantasmas da notícia a partir de
um jornalismo tutelado’. No primeiro volume, as
distorções da notícia pós-máquina de Turing e o
advento do Jornalismo a partir de Simulação de
Dados. Na esteira do ataque terrorista ao jornal
Charlie Hebdo, novas subcategorias da notícia —
Jornalismo Anonymous, Jornalismo de Máscaras e
Jornalismo Invisível. Na contramão da notícia
relevante, o Jornalismo Dolce Vita ainda pulsa pelo
mundo e coloca em xeque o Jornalismo de
Previsão, Jornalismo JQ e Jornalismo Filosófico. No
segundo volume do e-book entra em pauta a notícia
social. Para repensar a qualidade de vida nas
grandes cidades, a ecologia da notícia assume
finalmente a voz do cidadão comum em ‘Galáxia de
Frankenstein #2 — os fantasmas da notícia produzida
a partir de um jornalismo compartilhado’.
The Weight of a Feather chronicles the relationship
between a mother and her son on his journey into
the dark world of addiction to his final recovery years
later. Lynda Araoz is ruthlessly candid about the
deception, betrayal, and violence inherent in the
Page 8/17

Read Online Lhacker Della Porta Accanto
world of addiction, as well as the pitfalls and
potholes on the pathway to recovery. However, she
balances out the weight of her family's struggles with
lighter moments of connection to the son she once
knew and the absurdities they encounter along the
path to recovery. Above all, The Weight of a Feather
is a testimony to the enduring strength of
relationship. It brings comfort and hope to others
who are going through a similar ordeal and provides
insight for those who wonder why recovery seems to
be so elusive. Araoz urges a fresh look at the world
of addiction and a new model for its treatment in light
of its impact on families across the country.
La virtualizzazione di macchine desktop e server
apre interessanti possibilità per ogni tipo di utenza.
Per esempio un utente Windows può sfruttare le
soluzioni Linux, un utente Mac può utilizzare
Windows per lavorare con software di cui non è
disponibile una versione per il sistema Apple, un
utente Linux può testare la nuova release del
sistema operativo preferito: tutto questo senza alcun
rischio. Ma non solo. Aziende grandi e piccole
possono contenere e ottimizzare i costi attraverso la
virtualizzazione di macchine server e di sistemi di
archiviazione dei dati, arrivando alla realizzazione di
reti complesse composte da sole macchine
virtuali.Questo libro analizza tre software dedicati
alla virtualizzazione: VMware Player, Oracle
VirtualBox, Citrix XenServer. Capitolo dopo capitolo
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il lettore ne scoprirà le potenzialità, imparando a
installarli, configurarli e utilizzarli per raggiungere il
risultato prefisso, sia esso avere più di un sistema
operativo su una singola macchina o lavorare su reti
virtuali, senza dimenticare le architetture cloud.
Un nuovo, letale virus sta colpendo gli utenti del peer to peer,
ma non si tratta di un virus informatico. Una sindrome
misteriosa, legata a un’antica leggenda e a una maledizione,
sta mietendo vittime in tutta Europa a causa di un video
casalingo distribuito random sul web, nel quale viene filmato
l’omicidio di un’adolescente: nottetempo, chiunque abbia la
sventura di osservare il filmato rimane orrendamente
paralizzato, ma cosciente, fino al sopraggiungere di una
morte lenta e angosciosa. Quando anche a Londra, Mae Ho
e Nick Norwood vengono colpiti dal morbo misterioso,
l’amico Lalo, con l’aiuto di un professore universitario e di un
hacker informatico, si metterà sulle tracce della maledizione
che accompagna il video. Una ricerca che lo condurrà lontano
e che lo porterà a rischiare la vita pur di trovare la soluzione a
questo inspiegabile rompicapo. La Fillette Triste è un thriller
che unisce archeologia e informatica, azione e divertimento.
La soluzione del mistero si dipanerà a poco a poco in un
susseguirsi di colpi di scena che lasceranno il lettore con il
fiato sospeso, in un intreccio che unisce realtà e fantasia,
archeologia, mitologia, psicologia.
The world's most infamous hacker offers an insider's view of
the low-tech threats to high-tech security Kevin Mitnick's
exploits as a cyber-desperado and fugitive form one of the
most exhaustive FBI manhunts in history and have spawned
dozens of articles, books, films, and documentaries. Since his
release from federal prison, in 1998, Mitnick has turned his
life around and established himself as one of the most soughtafter computer security experts worldwide. Now, in The Art of
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Deception, the world's most notorious hacker gives new
meaning to the old adage, "It takes a thief to catch a thief."
Focusing on the human factors involved with information
security, Mitnick explains why all the firewalls and encryption
protocols in the world will never be enough to stop a savvy
grifter intent on rifling a corporate database or an irate
employee determined to crash a system. With the help of
many fascinating true stories of successful attacks on
business and government, he illustrates just how susceptible
even the most locked-down information systems are to a slick
con artist impersonating an IRS agent. Narrating from the
points of view of both the attacker and the victims, he
explains why each attack was so successful and how it could
have been prevented in an engaging and highly readable
style reminiscent of a true-crime novel. And, perhaps most
importantly, Mitnick offers advice for preventing these types of
social engineering hacks through security protocols, training
programs, and manuals that address the human element of
security.
Il pacchetto comprende i libri #1 (LA PORTA ACCANTO), #2
(LA BUGIA DI UN VICINO) e #3 (VICOLO CIECO) della serie
dei gialli psicologici di Chloe Fine, opera di Blake Pierce!
Questo pacchetto offre il primo, secondo e terzo libro in un
unico, conveniente file, per una lettura di oltre 150.000
parole. In LA PORTA ACCANTO, Chloe Fine, 27 anni,
tirocinante nella Squadra Ricerca Prove dell’FBI, si ritrova
costretta ad affrontare il proprio oscuro passato quando la
problematica sorella gemella ha bisogno del suo aiuto... e
quando nel suo paesino di provincia spunta un cadavere.
Chloe ha l’impressione che la sua vita sia finalmente
perfetta: si è trasferita in una nuova casa nel suo paese
natale insieme al fidanzato, la sua carriera nell’FBI è
promettente e all’orizzonte si profila il matrimonio. Tuttavia,
ben presto impara che non tutto è come sembra in quel
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sobborgo di periferia. Chloe inizia a scorgere l’altra faccia
della medaglia: i pettegolezzi, i segreti, le bugie. Oltre a ciò, è
perseguitata dai propri demoni personali, ovvero la misteriosa
morte della madre, quando aveva 10 anni, e l’arresto di suo
padre. Quando spunta un nuovo cadavere, Chloe capisce
che il suo passato e quella cittadina potrebbero essere la
chiave per la risoluzione di entrambi i misteri. In LA BUGIA DI
UN VICINO, Chloe Fine, agente speciale nella Sezione
Crimini Violenti dell’FBI, ancora sconvolta per le rivelazioni
sul proprio passato, si ritrova catapultata nel suo primo caso:
l’omicidio di una tata in un paesino di provincia
all’apparenza idilliaco. Immersa in un mondo fatto di segreti,
coppie infedeli, artifici e finzione, Chloe si rende ben presto
conto che il colpevole potrebbe essere chiunque. Nel
frattempo, con suo padre ancora in carcere, è anche
impegnata a combattere i propri demoni e svelare altri
segreti, che minacciano di distruggerla prima ancora che la
sua carriera sia decollata. In VICOLO CIECO, Chloe Fine
deve immergersi in un ambiente di periferia fatto di
pettegolezzi, segreti e bugie per tentare di risolvere l’omicidio
di quella che sembrava una moglie e madre perfetta, uccisa
la sera della ventesima rimpatriata del suo liceo. Riuscirà
Chloe Fine a risolvere il caso di omicidio, mentre lei stessa è
alle prese con i demoni del proprio passato e con la possibile
uscita di prigione del padre? Con gialli psicologici dall’intensa
carica emotiva, personaggi ben costruiti, un’ambientazione
intima e una suspense mozzafiato, la nuova e avvincente
serie di Chloe Fine vi terrà incollati alle sue pagine fino a
tarda notte.
Federico Fantini, classe 1990, è un personaggio che, non
riuscendo a scovare un autore che parlasse di lui, ha deciso
di diventare autore di se stesso e di scrivere un’autobiografia
sul suo rocambolesco esordio nel mondo del lavoro. Non
pago di essere nato e cresciuto nella città di R., ha pure
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trovato impiego a pochi chilometri da casa, per la gioia di sua
madre, dalla quale ha un’intensa dipendenza psicologica. Ha
una sorella maggiore, Emilia, e due nipoti scatenati. Gli piace
chiacchierare con gli amici davanti a una birra e ha un
rapporto controverso col caffè. Ha una passione sfrenata per
i fumetti della Marvel e il sogno di un contratto a tempo
indeterminato nella sua azienda, la “prima in Italia nel suo
settore”. Riuscirà a ottenere il tanto agognato posto fisso?
Riuscirà a entrare nelle grazie della sua responsabile, Paola
Zara? Questo è il suo primo libro, e, se non succede più nulla
di folle, se la girandola di colleghi e parenti che lo circonda si
darà una calmata, sarà anche l’ultimo.
Il lavoro affronta un'analisi utile per attuare una strategia
criticamente fondata di impiego delle tecnologie in ambito
educativo. Si articola in due parti, una relativa
all'apprendimento con le tecnologie e l'altra relativa all'uso
delle reti per l'innovazione.
È passato un anno da quando LA SQUADRA poteva dirsi
ufficialmente costituita ed i sei ispettori si trovano coinvolti,
non per incarico ufficiale, ma quasi per caso, in una nuova
difficile, rischiosa e coinvolgente indagine. Senza mai
spostarsi dalle loro sedi operative, ma uniti da un vincolo
professionale e umano che li fa vibrare all'unisono, fanno
emergere il marciume che ha contagiato eminenti esponenti
delle forze dell'ordine collusi con la mafia. Due fatti
apparentemente slegati, l'uccisione di un giovane carabiniere
e lo scontro tra cosche mafiose diverse, accomunate
dall'interesse per un carico di droga arrivato al porto di
Messina, portano le indagini a convergere sul GMS (Grande
Manovratore Sconosciuto) e a dargli un nome. Con l'attività
investigativa si mescolano i sentimenti e le vicissitudini
personali e familiari dei protagonisti. I fatti, seppur crudi ed
essenziali, sono sempre visti e vissuti attraverso una precisa
e attenta introspezione che, scavando nell'animo di ciascuno
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e condividendone le emozioni, porta il lettore a conoscere
investigatori, vittime e delinquenti come persone. La squadra
ne esce più coesa che mai e Gabriella Franchi, Carlo Dallolio,
Piero Fantacci, Anna Gilli, Giovanni Marras e Antonio
Palermo sono pronti ad affrontare una nuova avventura
insieme.

La Corona Segreta ha colpito ancora, questa volta
con un virus modificato destinato ad uccidere più di
un quarto della popolazione mondiale. Mentre Nico e
l‘agente dell’FBI, Richard Hart, iniziano a decifrare
un codice antico che affonda le sue radici nella
storia, scoprono una pista che li porta in giro per il
mondo. Da New Orleans a Buckingham Palace, fino
a Parigi, le vite dei nostri eroi sono appese a un filo.
A meno che Nico e Richard non riescano a decifrare
il codice infrangibile e assemblare rapidamente i
simboli angelici, innumerevoli milioni di persone
moriranno. Serie Hacker Domino Il codice perduto –
Libro 1 Bersaglio mobile – Libro 2
Impara in modo semplice e veloce a combattere i
nemici invisibili che minacciano la tua privacy
digitale. La miglio difesa è l'attacco!
Cosa faresti se il tuo grande amore facesse proprio il
lavoro che ti terrorizza? Questa è la storia d’amore
tra l’artista Anton Lacroix e l’informatico Alessandro
Spada, affetto dalla Sindrome di Stendhal, che lo
porta a essere terrorizzato dalle opere d’arte. Tutto
inizia nel museo di un castello dove gli spettacolari
occhi viola di Alessandro incontrano lo sguardo
verde erba di Anton. Un
cappotto da restituire e un
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dipinto speciale, che rivelerà il sogno di una vita.
Questo romanzo è una storia sull’essere diversi: le
tendenze sessuali, le fobie e malattie, il DNA,
l’invecchiare. E vuole dichiarare che, a volte, i
mostri possono nascondersi proprio nella
“normalità”. ***“Da piccolo, quando stavo nella
nostra tenuta in Francia, a Lione, ricordo che
passavo ore a osservarli dondolare al vento e mi
esercitavo a toccarli senza fare cadere i petali. Anton
lo fissa ora con decisione. E scandisce bene le sue
prossime parole. – È una vita che mi alleno per te,
Alessandro. Una vita che mi alleno a non fare
cadere quei preziosi petali. Dammi solo la possibilità
di starti vicino... e dimostrartelo.”*** - Questo libro è
rivolto a tutti. Non ha contenuti per adulti. Se metti Alessio (uno dei principali esperti di
sicurezza informatica) e Lele (editor che insegna
scrittura all'università) seduti a tavola con una
bottiglia di vino dopo una conferenza, non è
improbabile che si mettano a rievocare i vecchi
tempi. Se invece parte l'embolo della produttività è
anche possibile che si inventino qualcosa. Ed è
andata così, i nostri sono produttivi. La sicurezza
informatica è un problema prima di tutto culturale,
Alessio e Lele lo sanno bene. Nel XXI secolo la
cultura passa, anche, per l'intrattenimento. E così
nasce Destini Hacker, racconti che servono a
spiegare che le vulnerabilità non sono solo una
questione tecnica e che la sicurezza delle
Page 15/17

Read Online Lhacker Della Porta Accanto
informazioni passa prima di tutto dalla
consapevolezza e dai comportamenti corretti di
ciascuno di noi. Per intanto esce Attacco al potere,
ma gli Hacker Mayem e Gizmo, il CERT (l'agenzia
governativa con Andrea Dagradi e la bella Fiamma)
e la Crociata Anarchica, hanno appena cominciato a
intrattenerci.
Le immagini che fluiscono attraverso gli occhi di
Adriana Meis aprono uno squarcio sul percorso che
dagli anni '70 conduce ad un inesorabile 2020 ed
alla sua distopia. Tratti di colore talvolta abbaglianti
ed affondi decisi, paradosso, sentimento e nostalgia,
sarcasmo e feroce ironia. Sulla strada che porta ad
Est ed attraversa i Balcani ci si accorge che il "Re è
nudo" e si ride amaramente della deriva che segna
la scomparsa dell'Italia e di quel mondo incantato
degli anni '70 che attraversano l'infanzia di Adriana.
Sarà possibile scongiurare il futuro distopico che si
affaccia alla porta? È possibile immaginare una via
di uscita per quella che sembra essere la malattia
del tutto simile a quella che provoca la misteriosa
sparizione di pezzi di "Fantasia" del celebre romanzo
di Michael Ende?
Una breve storia su Nico e Richard, l’hacker più
famigerata al mondo e l’agente dell'FBI. Mentre
sono sotto la sorveglianza della maggior parte delle
agenzie governative, cercano di avere un incontro
galante su una remota isola. Ma finiscono per
interrompere un incontro tra la Triade e la Yakuza.
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Nico dovrà utilizzare tutti i suoi giocattoli hi-tech per
uscire da questa situazione esplosiva. Serie Hacker
Domino Il codice perduto – Libro 1 Bersaglio mobile
– Libro 2
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