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Il computer e Internet sono innovazioni fondamentali della
nostra epoca, eppure pochi conoscono come sono nati e i
nomi dei loro inventori. Contrariamente a ciò che si crede,
questi strumenti ormai indispensabili nella nostra vita
quotidiana non sono stati ideati in soffitte e garage da
scienziati solitari e un po' stravaganti, ma sono il frutto
dell'incontro e della collaborazione di tante persone diverse,
alcune particolarmente intelligenti, altre addirittura geniali.
Sulla scia del successo della biografia di Steve Jobs, Walter
Isaacson continua a raccontare la storia della rivoluzione
digitale, attraverso la vita dei grandi pionieri, uomini e donne,
che l'hanno resa possibile raggiungendo vette esaltanti di
creatività. Ne emerge una galleria di personaggi affascinanti
e di vicende incredibili. Ada Lovelace, figlia di Lord Byron,
appassionata studiosa di matematica, a metà Ottocento
annotò intuizioni così acute da venire oggi ricordata come la
prima programmatrice della storia. Alan Turing, brillante
matematico inglese, ritenuto da molti il padre
dell'informatica, condusse una vita leggendaria fino
all'inaspettato e tragico epilogo. E poi, ancora: il genio
eclettico e instancabile di John von Neumann, che fu il primo
a costruire una macchina simile a un computer moderno; la
sfrenata ambizione del premio Nobel per la fisica William Shockley, che progettò il transistor;
l'interminabile battaglia legale tra Jack Kilby, Robert Noyce e Gordon Moore per il brevetto del
microchip. Fino alla storia dei colossi contemporanei, come Bill Gates, che realizzò il sogno di
«portare il computer su ogni scrivania e in ogni casa», e Steve Wozniak e Larry Page, i creatori di
Google. Per il sapiente abbinamento di rigore nella ricerca e di eleganza nello stile narrativo,
Isaacson è diventato negli ultimi anni un saggista di riferimento per chi voglia conoscere il progresso
dell'innovazione e la personalità dei grandi talenti che hanno maggiormente influenzato il nostro
modo di vivere e di pensare. Walter Isaacson è stato caporedattore della rivista «Time»,
amministratore delegato e presidente della CNN. Attualmente è presidente dell'Aspen Institute. È
autore di numerosi libri, tra cui le biografie di Henry Kissinger e Benjamin Franklin. Da Mondadori
ha pubblicato: Einstein. La sua vita, il suo universo (2010), Steve Jobs (2011) e Steve Jobs. Lezioni di
leadership (2014). «Una storia dell'era digitale ampia, coinvolgente e preziosa, in cui emerge con
forza lo straordinario talento narrativo di Isaacson. Pochi autori riescono come lui a tradurre il gergo
tecnico in una prosa elegante, da cui traspare un'autentica passione per l'argomento. Un libro
memorabile, non soltanto perché racconta in modo affascinante le svolte e i cambiamenti che hanno
inciso profondamente sulla nostra vita, ma anche perché ci fa comprendere che cosa anima da
sempre lo spirito degli innovatori: la capacità di entusiasmarsi come bambini.» New York Times
Book Review Isaacson ci accompagna nel grande mondo dell'innovazione e della creatività
raccontandolo con il ritmo serrato di un thriller.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
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http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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