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"Luce e buio" è il secondo romanzo della Saga Sunrise, che segue il grande successo del primo titolo "Evoluzioni". L'umanità è
relegata sottoterra da centinaia di anni in uno scenario post-apocalittico. Due ragazzi, aiutati da un indomito zio e una ragazzina
droide dai poteri misteriosi, raggiungono il tanto atteso Livello 5. Iniziano così una nuova avventura, in un ambiente a loro
sconosciuto, continuando la ricerca della verità e la personale lotta contro la Torre Centrale. Nuovi amici incroceranno i destini di
Jeremy e JJ, ma anche nuove insidie renderanno la loro esperienza tutt'altro che semplice! "Il quinto livello era caratterizzato da
una miriade di strade, tubature e rotaie sopraelevate che riempivano letteralmente tutto lo spazio respirabile; era impossibile avere
una visione a lunga distanza, tale era la densità delle infrastrutture. Gli edifici erano tutti cubici, attaccati l'un l'altro seguendo
regole architettoniche complicate, evidentemente teorizzate da qualche ingegnere robotico."
L'umanità è relegata sottoterra da centinaia di anni in uno scenario post-apocalittico. Due giovani amici decidono di abbandonare
le loro case per intraprendere un viaggio alla ricerca della verità. Iniziano così un'avventura piena di pericoli, che li porterà a
fronteggiare mutanti, droidi e interfacce cibernetiche di ogni tipo, muniti solo della loro genialità e della loro astuzia. Durante il loro
viaggio, incontreranno validi amici e avranno modo di rinforzare il loro legame come mai si erano immaginati. "Lo spettacolo di cui
si poteva godere dalla Zona 34 era terribilmente bello: una distesa infinita di case cubiche, color sporco, alte al massimo due piani
e annegate in una nuvola di gas. In mezzo a vorticosi sbuffi di vapore gassoso, proprio al centro del livello, emergeva possente la
Torre Centrale che nel tentativo di sfuggire al tremendo brodo edile che la circondava, si innalzava per milioni di passi, fino ad
arrivare a sorreggere il livello 5."
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English Chinese Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Chinese as their second language. Jimmy the little bunny goes
to the beach with his family. There he learns about the importance of helping others. When Jimmy's sandcastle is destroyed by the wave,
they work together to build the bigger and better one. Everything works out better when we help each other.
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This is a 32-page picture book in English/Chinese bilingual parallel text; the first of 10 series volumes. The story is about
Sophia and Alex and their first day at preschool.
Saggi - saggio (23 pagine) - Da Gundam alla Cyberdyne, una storia del design dei robottoni In questo breve saggio
l'autore si propone di illustrare i campioni di stile dei Mecha, i robot di manga e anime, o Real Robot, nei vari contesti in
cui sono comparsi. Senza pretesa di essere esaustivi, anche perché è una materia in continua evoluzione, la speranza è
di fornire almeno una solida base da cui possa partire chi è abbastanza nerd o otaku da interessarsi a questo argomento.
Il “viaggio” parte analizzando la presenza dei mecha nei media (anime, manga e al cinema), soffermandosi sull’opera di
alcuni noti mecha designer, per poi passare al mondo dei giochi, videogiochi e wargame. Fino a descrivere i mecha che
troviamo nella nostra realtà. Alberto Sangiovanni è nato a Crema nel 1971. Dopo la Laura in Ingegneria meccanica ha
lavorato come libero professionista e poi come dipendente in un'azienda produttrice di macchine speciali. Da sempre
appassionato di fantascienza, in tutte le sue forme, ha collaborato alla stesura del background di alcuni wargames di
fantascienza. Nel 2008 ha creato il blog Fantascienza e co.
"Giochi mentali" è il terzo romanzo della Saga Sunrise, dopo il successo di "Evoluzioni" e di "Luce e buio"L'umanità è
relegata sottoterra da centinaia di anni in uno scenario post-apocalittico. Due ragazzi, aiutati da un indomito zio e una
ragazzina droide dai poteri misteriosi, riescono ad approdare al misterioso 4 livello. Saranno costretti a dividersi e ad
affrontare incredibili avventure, alla continua ricerca della verità.
Sunrise Saga - EvoluzioniPaolo Daolio

Growing up in a New England orphanage unaware of his family and of how he had lost his left hand as an infant, twelve-year-old
Ren is terrified of the future, until a young man shows up claiming to be his long-lost brother, with whom he embarks on an
adventure-filled odyssey of scam artists, petty criminals, and resurrection men.
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The World Intellectual Property Report 2017 examines the crucial role of intangibles such as technology, design and branding in
international manufacturing. Macroeconomic analysis is complemented by case studies of the global value chains for three
products – coffee, photovoltaic energy cells and smartphones – to give an insightful picture of the importance of intellectual
property and other intangibles in modern production.
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