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Smarrimento Sep 28 2019 La vita del giovane astrobiologo Theodore Byrne è divisa tra due grandi amori. Il
cosmo, che scandaglia in cerca di vita su pianeti lontani decine di anni luce, e il figlio Robin, che
Theodore cresce da solo dopo la morte della moglie, un’attivista ambientale. Robin ha nove anni, è un
bambino “diverso” anche se nessun medico è arrivato a una diagnosi risolutiva. Ha un animo sensibile,
progetta di disegnare tutti gli animali in via d’estinzione ma a scuola è nei guai dopo aver aggredito un
compagno. Theodore si rifiuta di tenere a bada con i farmaci le intemperanze di Robin, così si affida a
una terapia emotiva sperimentale, che stimola il ragazzo con le registrazioni dell’attività cerebrale
della madre. I risultati sono stupefacenti: Robin ritrova l’entusiasmo e inizia a sostenere in prima
persona, incoraggiato da Theodore, la causa ambientalista, diventando una celebrità fino a quando la
politica mette in discussione la loro felicità. Come possiamo spiegare ai nostri figli un mondo che vuole
autodistruggersi? Il nuovo romanzo di Richard Powers, vincitore del premio Pulitzer con Il sussurro del
mondo, è la storia del feroce amore di un padre e di un figlio, che lottano per salvare se stessi su un
pianeta di cui, forse, abbiamo perso il controllo. “Uno dei più grandi scrittori americani viventi.”
Oprah Winfrey
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 4 Jun 29 2022 Nel quarto volume del corso di Unity 3D
inizieremo a occuparci degli interventi per aumentare il dinamismo degli oggetti inclusi nel nostro
videogioco. Focalizzeremo l'attenzione sulla gestione della fisica, in particolare sull'attrazione
gravitazionale, e introdurremo una modalità per la creazione e l'ottimizzazione di animazioni tramite
Unity. Ampio spazio sarà poi dedicato alla personalizzazione delle texture, soffermandoci sulla tipologia
NormalMap, in grado di apportare un notevole realismo ai modelli. Saranno inoltre presenti alcuni video
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animazioni Imparerai: . A importare i modelli 3D . A includere una texture semplice e una texture
NormalMap . Ad applicare una mappatura UV . Ad aggiungere e gestire la gravità nei modelli 3D
L'ora del Dio Rosso Jul 27 2019 Un bestseller atteso in tutto il mondo. Diritti venduti in Inghilterra,
Francia e Germania e nei maggiori paesi occidentali. Un romanzo delizioso, un noir arguto e divertente,
sullo sfondo fresco e vivace di un’Africa insolita, di sicuro fuori da tutti gli schemi convenzionali.
Genitori per tempi difficili Jun 17 2021 Un libro sull’educazione dei figli con tre obiettivi
fondamentali: aumentare il senso di autostima dei figli, educarli al rispetto delle regole e dei doveri,

aiutarli a controllare e utilizzare le emozioni.
Corona SDK: sviluppa applicazioni per Android e iOS. Livello 2 Aug 20 2021 Nel secondo volume di "Corona
SDK: sviluppa applicazioni per Android e iOS" ci occupiamo delle basi del linguaggio LUA, approfondendo
gli elementi sintattici e semantici, ricorrendo a esempi per facilitare la comprensione e l'assimilazione
dei concetti. Un ampio capitolo è poi dedicato ai primi passi nel mondo dei videogiochi sviluppati con
Corona SDK. Approfondendone la progettazione e l'architettura di base, svilupperai il tuo primo, semplice
e completo platform-game. Segue una sezione per l'apprendimento delle tecniche per testare le tue app e i
tuoi games sui dispositivi Android e iOS. Durante la trattazione sono proposti utili esercizi, oltre a
poter mettere in pratica quanto appreso usufruendo dal materiale dedicato e disponibile per il download.
LIVELLO 2 La tua prima app con Corona SDK Imparerai: . Le basi del linguaggio Lua . A progettare
l'architettura di un videogame . A compilare la tua app per dispositivi Android . A compilare la tua app
per dispositivi iOS
Green and Grey Jun 25 2019 E' l'anno 2016, il mondo è stato flagellato da un' Apocalisse che nessuno
riesce a spiegarsi. I Protettori sono gli unici che possono difendere i pochi sopravvissuti rimasti da
esseri demoniaci che seguono solo l'odore del sangue. Elly e Brute sono i primi a dedicarsi alla
protezione del genere umano. Lei, seria e calcolatrice, è alla ricerca di una parte del suo passato che
sembra ormai perduta. Lui, entusiasta ed ottimista, spera in un futuro migliore. Legati da una
connessione misteriosa e prepotente i due amici hanno l'ingrato compito di gestire un Campo di
sopravvissuti, crescere un ragazzino instabile e nel frattempo non rimetterci la pelle.Il tutto immerso
in un mondo ormai fermo ad un anno prima, colmo di interrogativi e di un silenzio che annienta. Green and
Grey è il primo libro della Green and Grey Saga, potete trovare aggiornamenti e info ulteriori sulla
pagina ufficiale di Facebook "Green and Grey Saga.
Percorso di Risveglio Spirituale - Le Arti Psichiche 1 Step Nov 10 2020 Il Percorso delle Arti Psichiche
è un vero e proprio manuale evolutivo, che ti permetterà di scoprire tutte quelle conoscenze che
desideravi comprendere sul più vasto mondo del Paranormale ma che non hai mai osato chiedere. La
Spiritualità è qualcosa che ci appartiene da sempre, ma non siamo abituati a sentire nominare questo
termine, quindi ci sembra poco familiare. La cultura e i dogmi con cui ci hanno cresciuti ci fanno ancora
oggi temere e quindi rifiutare la scoperta del Sesto Senso e di tutte le facoltà che lo compongono. In
verità, però, queste capacità ci appartengono da sempre, solamente che le abbiamo ignorate.
Creazione Videogiochi con Unity 3D Nov 22 2021 Il corso si propone di introdurre il processo di
realizzazione di videogiochi tramite la piattaforma Unity trattando alcuni aspetti della grafica 3D e
della programmazione di script e avvalendosi di esempi e guide passo-passo. Il corso non richiede
un'esperienza precedente in ambito informatico o grafico, benché gli studenti con conoscenze di
modellazione in grafica 3D e di programmazione risulteranno agevolati. Il programma del Corso parte da
zero e copre le seguenti aree: 1. Introduzione a Unity 2. Primi passi con Unity 3. Il Design di un
Videogioco 4. Programmare con Unity 5. L'Ambientazione di un Videogioco 6. Utilizzo degli Assets 7.
Creazione di un Sistema Solare 8. Creazione di un Platform 9. Creazione di uno Sparatutto
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 1 Sep 01 2022 Unity 3D è un potente motore grafico
multipiattaforma con il quale è possibile realizzare semplici e complessi videogiochi in grafica 3D.
Questo corso è strutturato in ebook composti da tutorial semplici ed esaustivi, per capire e approfondire
i vari argomenti riguardanti il software e la creazione da zero di videogiochi completi e funzionanti.
Chiunque si sia domandato, almeno una volta: "Come si crea un videogioco?", oppure: "Voglio creare un
videogioco, ma come faccio?" è il lettore ideale di questa serie, che sia alle prime armi (senza aver mai
studiato programmazione), o che abbia già conoscenze di programmazione ma desideroso di conoscere a fondo
lo sviluppo di videogiochi e l'impiego degli editor 3D. A chi si rivolge il corso . Ai principianti . A
chi ha già esperienza con la programmazione a oggetti 3D. . A chi vuole scoprire il mondo della creazione
videoludica . A chi vuole imparare i segreti per la realizzazione completa di un videogioco. La struttura
del corso . 10 livelli progressivi per 10 ebook . Argomenti spiegati con testo semplice, completo e
immagini dettagliate . Video per mostrare in tempo reale il funzionamento di script o altre funzioni. .
Spiegazione dettagliata degli strumenti di Unity e del loro impiego. . Ogni ebook è autoconclusivo e
autonomo dagli altri. I contenuti e i tutorial sono progressivi. In ogni ebook . Spiegazioni passo passo,
semplici, complete e pratiche . Oltre 50 immagini esplicative a corredo del testo . Esercizi mirati per
memorizzare quanto appreso . Download degli script utilizzati durante il corso . Video per mostrare il
corretto funzionamento di script e funzioni Livello 1 Primi passi con Unity Imparerai: . A utilizzare
l'interfaccia grafica . A impostare le preferenze e a modificare il Layout . A intervenire comprendendo
errori e segnalazioni della Console . A utilizzare l'interfaccia di MonoDevelop
Un'estate da sogno May 05 2020 TRE FUSI ORARI, OTTO STATI, UN’UNICA INCREDIBILE AVVENTURA
“Divertentissimo! Una storia romantica e gioiosa che fa riflfl ettere e dimostra che non è mai troppo
tardi per l’avventura!” Laura Jane Williams, autrice di Prossima fermata: amore a prima vista “Il viaggio
di una vita... vi divertirà e vi farà venire voglia di prendere le chiavi della macchina.” Veronica
Henry, autrice di Quando l’amore nasce in libreria Kathleen ha ottant’anni. Quando un malintenzionato si
intrufola in casa sua perché lei ha incautamente lasciato la porta aperta, sua figlia Liza decide di
trasferirla in una residenza per anziani. Ma Kathleen non ci sta. Ciò di cui ha bisogno, decide, è un po’
di avventura. Liza si sente sopraffatta dalle incombenze familiari. E l’idea che sua madre parta per un
viaggio insieme a una completa sconosciuta non fa che acuire lo stress. Quello di cui lei ha bisogno,
pensa, è un’estate tutta per sé. Martha è in crisi: a venticinque anni, single e senza lavoro, non sa
cosa fare della propria vita. Sa solo che qualcosa deve cambiare... Così, quando vede l’annuncio di
Kathleen, che cerca qualcuno che le faccia da autista e l’accompagni in un viaggio on the road attraverso
gli Stati Uniti, si convince che quella è la risposta alle sue preghiere: niente sarebbe peggio che

tornare a vivere con i genitori, e di certo un’anziana signora come Kathleen non può dare grandi
problemi, no? Nessuna di loro lo immagina, ma quel viaggio le cambierà profondamente, e insieme
scopriranno che non è mai troppo tardi per godersi un’avventura. Sole, mare, amore e amicizia: un romanzo
fresco e pieno di umorismo sullo sfondo di un’estate indimenticabile all’insegna del divertimento.
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continuerai a occuparti delle basi del linguaggio LUA, approfondendo gli oggetti Display e iniziando lo
studio di due importantissimi argomenti: metametodi e metatabelle. Lo studio teorico è affiancato da
esempi pratici e un esercizio di verifica. Nel secondo capitolo inizierai, partendo da zero, a progettare
e sviluppare un videogioco in stile Angry Birds imparando tutte le tecniche necessarie al lancio di uno
sprite e alla gestione delle collisioni con gli elementi circostanti attraverso la fisica, in questa
prima parte ti concentrerai sul progetto e set up iniziale. Il terzo capitolo ti introduce un nuovo
argomento, realizzare strumenti per le Business App (applicazioni pensati per il lavoro). In questo primo
episodio imparerai a utilizzare uno strumento molto diffuso in ambiente mobile: le table view. Infine
chiude l'ebook un capitolo dedicato alla libreria Director, uno strumento semplice e performante che ti
permette di programmare la logica del cambio di scena nei tuoi progetti. Durante la trattazione sono
proposti utili esercizi. Potrai inoltre mettere in pratica quanto appreso usufruendo del materiale
didattico dedicato e disponibile per il download. LIVELLO 4 Progetti e tecniche intermedie con Corona SDK
Imparerai: . Le basi del linguaggio LUA . A programmare un clone di Angry Birds . A realizzare gli
elementi di una Business App . A utilizzare la libreria Director per il cambio scena
Corona SDK: sviluppa applicazioni per Android e iOS. Livello 7 Aug 27 2019 Nel settimo volume di “Corona
SDK: sviluppa applicazioni per Android e iOS” inizierai lo studio di un importante argomento di teoria:
la programmazione a oggetti con LUA, con un primo esempio di ereditarietà; questo studio ti accompagnerà
fino alla fine della collana. Il secondo capitolo è tutto dedicato alla conclusione del clone di Angry
Birds, il tuo secondo videogioco interamente sviluppato con Corona SDK. Nel terzo capitolo riprenderai lo
studio dei widget, approfondendone in particolare uno molto utilizzato in svariate applicazioni: lo
ScrollView. L’ultimo capitolo invece è interamente dedicato a due nuovi segmenti del motore grafico di
Corona SDK: Graphics 2.0. Durante la trattazione sono proposti utili esercizi. Potrai inoltre mettere in
pratica quanto appreso, usufruendo del materiale didattico dedicato e disponibile per il download.
LIVELLO 7 Progetti e tecniche intermedie con Corona SDK (quarta parte) Imparerai: . Le basi del
linguaggio LUA . A programmare un clone di Angry Birds . Ad applicare l'ereditarietà . A realizzare uno
Scrollview . A impiegare gli Shaders e i Containers in Graphics 2.0
Imparare la realtà virtuale: la prima guida per fare soldi con la realtà virtuale. Apr 03 2020 Da anni
la gente aspettava il decollo della realtà virtuale ed è sempre rimasta delusa, questo fino a poco tempo
fa. In vista c’è un futuro promettente per la realtà virtuale, ma gli investitori dovrebbero essere a
conoscenza di molte cose prima di investire; come ad esempio, quali sono i rischi, quanto grande sarà il
mercato, perché questa strategia dovrebbe essere giocata a lungo termine e chi sono i clienti chiave.
Fuga da un videogioco Oct 29 2019 Per Luca e per il suo fraterno amico Federico detto 5a5quatz esiste
solo un giorno più atteso di quello della fine della scuola: quello dell'uscita della nuova versione del
Gioco, IL videogame di calcio senza se, senza ma e senza timore di imitazioni. Per questo Luca e 5a5quatz
- saggio fatalista l'uno, nerd implacabile l'altro - si precipitano a casa senza dare troppo peso neppure
ai sorrisi che la bella Melissa e le sue amiche riservano loro in autobus. Ma proprio quando la nuova
release è stata scaricata e installata e non resterebbe che cominciare, una inspiegabile reazione
elettrica porta Luca a essere letteralmente risucchiato nel Gioco, lasciando 5a5quatz con in mano il
joypad e un milione di dubbi. Neppure il tempo di capire cosa sia accaduto ed ecco che Luca si trova in
maglia e pantaloncini (virtuali), ribattezzato genericamente Player e costretto a scendere in campo
contro gli avatar di campioni come Messi, Cristiano Ronaldo, persino Pelé, ma avendo come compagni di
squadra quelli di Salah, Casemiro e Neymar. E mentre sua sorella Alessandra e 5a5quatz si chiedono come
fare per tirarlo fuori dal Gioco, lui si trova catapultato in epiche sfide sportive. Riuscirà, vincendo
le tre partite che lo aspettano, a tornare nella realtà? O si trasformerà per sempre in un avatar senza
sentimenti, capace di parlare e ragionare solo in termini di stamina e overall? In Fuga da un videogioco
Sodin, uno dei gamer più amati e seguiti del web, mescola calcio e fantascienza per trascinarci in
un'avventura straordinaria. Perché solo una grande amicizia può vincere una grand
A ogni momento Nov 30 2019 È pericoloso affrontare un viaggio da soli! Mia Strong non si sarebbe mai
aspettata di dover decidere del resto della sua vita all’età di ventidue anni. Se la sente di diventare
una cavia umana? Vorrà mai una famiglia, e, se è così, con chi? Non può più evitare di farsi quelle
domande difficili, se vuole vivere per vedere il suo ventitreesimo compleanno. Con la vita in bilico, Mia
non vorrebbe altro che appoggiarsi ad Adam Drake, ma lui l’ha già ferita in passato. Devi riunire il tuo
gruppo prima di proseguire… Adam Drake sa di aver commesso errori, ma quando scopre ciò che Mia dovrà
affrontare, si rende conto di quanto potrebbero costargli quegli errori. Ora deve scegliere tra essere
l’uomo che le salverà la vita o l’uomo che lei può amare. E non importa quanto la decisione lo sconvolga,
Adam sa che deve mettere Mia al primo posto… perfino se dovesse significare che lui non farà più parte
della sua vita. Il loro amore sopravvivrà a questa epica battaglia oppure sarà Game over?

Dio esiste? Si, e sa chi sei, ma tu non sai chi è Lui. Mar 15 2021 Un libro pratico per affrontare il
tema che ha tenuto l'interesse dell'umanità fin dai suoi albori puntato su di esso. Da sempre qualsiasi
religione, cultura, filosofia, esoterismo ed occulto, hanno provato a rispondere a questa domanda: "Dio
Esiste?" La certezza che ha spinto generazioni a cercare qualcosa di cui non si può negare l'esistenza,
poiché ancora l'essere umano non si è arreso ad avvicinarsi a lui.
Vivi di Nuovo:La tua guida alla Felicità Aug 08 2020
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concentreremo sull’analisi accurata del player. Analizzeremo il cosiddetto First Person Controller, in
altre parole il player in prima persona che simula la nostra presenza all’interno del gioco. Passeremo
poi al Third Person Controller, il player in terza persona, soffermandoci sulla creazione di un player
personalizzato e approfondendo la configurazione avanzata. Ampio spazio sarà infine dedicato alle
modifiche allo Skybox e alle attività di raccoglimento e trascinamento di oggetti. All’interno della
trattazione saranno presenti numerosi video esplicativi ed esercizi mirati. Livello 3 Il Player
Imparerai: . A utilizzare il First Person Controller . A creare, configurare e utilizzare un proprio
Third Person Controller . A raccogliere e trascinare oggetti . A personalizzare lo Skybox
Girl geek Apr 15 2021 È la soluzione, finché le cose non diventano reali… Mia Strong è più che
stressata. Tra i corsi di pre-medicina, il test di ammissione che incombe, un lavoro e i seri problemi di
salute di sua madre, le sembra che le pareti si stringano da tutti i lati. Si dedica ai videogiochi per
distrarsi e alla sua nuova passione, Dragon Epoch. Cerca una fuga nella fantasia, senza mai pensare che
potrebbe trovare qualcosa di reale. Lui usa il nome di fantasia FallenOne. È intelligente, divertente, ha
una voce sexy. Il legame tra di loro è la cosa migliore che sia successa a Mia da tanto tempo. L’ascolta
per ore mentre lei parla di tutte le sue paure più intime. Ma lui non rivela nulla di se stesso.
All’inizio il mistero l’affascina, finché si trova a dover affrontare una decisione che le cambierà la
vita. Adesso, Mia ha bisogno di qualcuno di cui potersi fidare. È possibile che l’amicizia con FallenOne
si trasformi in qualcosa di reale? Oppure la fantasia sparirà, lasciandola da sola e confusa?
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 2 Nov 03 2022 All'interno del secondo volume del corso
di Unity 3D inizieremo ad approfondire le procedure di creazione degli elementi che costituiranno la base
del nostro videogioco. Dapprima apprenderai l'importazione dei Packages, assets essenziali per
strutturare il game. Il capitolo successivo sarà incentrato su un tutorial che ti guiderà nella
generazione della superficie del gioco, un terreno realistico e di sicuro impatto sia visivo che per
quanto riguarda l'esperienza di gioco. I capitoli che seguono si focalizzano sui punti di luce (con
approfondimenti mirati all'inserimento di un'illuminazione efficace e alla creazione delle ombre) e
sull'inclusione di effetti audio. Livello 2 Elementi base del videogioco Imparerai: . a importare i
Packages . a usare tool specifici per la gestione degli elementi base . a creare il terreno . a gestire
l'illuminazione e ad analizzare i punti di luce . a inserire elementi audio A chi si rivolge il corso .
Ai principianti . A chi ha già esperienza con la programmazione a oggetti 3D . A chi vuole scoprire il
mondo della creazione videoludica . A chi vuole imparare i segreti per la realizzazione completa di un
videogioco La struttura del corso . 10 livelli progressivi per 10 ebook . Argomenti spiegati con testo
semplice, completo e immagini dettagliate . Spiegazione dettagliata degli strumenti di Unity e del loro
impiego . Ogni ebook è autoconclusivo e autonomo dagli altri. I contenuti e i tutorial sono progressivi
In ogni ebook . Spiegazioni passo passo, semplici, complete e pratiche . Oltre 50 immagini esplicative a
corredo del testo . Esercizi mirati per memorizzare quanto appreso . Download degli script utilizzati
durante il corso
Il potere della Gamification. Usare il gioco per creare cambiamenti nei comportamenti e nelle
performance individuali Oct 10 2020 1065.115
Storytelling. Storie terapeutiche per aiutare bambini e genitori ad aiutarsi Sep 20 2021
Auschwitz, il presente e il possibile Jun 05 2020
Un ponte d'immagini. Cartoni e videogiochi nella relazione con i ragazzi May 17 2021
RICHI E LA BANDA DEI VIDEOGIOCHI Jan 13 2021 Per Richi oggi è una bella giornata, compie undici anni e
ha chiesto come regalo il videogioco più forte del momento. Però ha una brutta sorpresa, il papà gli ha
regalato una bicicletta al posto del gioco. Richi si chiude in camera sua e nella notte prende una
decisione: insieme ai suoi amici si avventurerà nella fabbrica di videogiochi e proverà a rubarne uno. Ma
siamo sicuri che sarà la scelta giusta? E cosa verrà a scoprire all’interno della fabbrica?
Il bambino e i videogiochi. Implicazioni psicologiche ed educative Feb 23 2022
Incontri essenziali per gli uomini e per le donne ( 2 LIBRI IN 1) Jan 01 2020 Sei stufo di vedere ogni
donna che ammiri scivolare tra le tue dita e finire con gli stessi vecchi ragazzi che hanno ottenuto ogni
altra donna? E vorresti finalmente stupire e conquistare la ragazza dei tuoi sogni e avere una relazione
sana, ma non sai da dove cominciare e stai cercando di svelare i segreti che ti sei perso per tutto
questo tempo? Se la risposta è SI, continua a leggere... Stai per scoprire le più essenziali ed efficaci
strategie di incontri per maschi alfa, consigli per gli incontri online e abilità per creare una
relazione che ti garantirà la ragazza dei tuoi sogni! So che sei d'accordo con me che essere in grado di
catturare l'attenzione di una donna e mantenerla non è così facile come può sembrare, specialmente quando

vedi come alcuni uomini lo fanno sembrare senza sforzo. Ma in virtù del fatto che sei qui, significa che
vuoi smettere di essere il ragazzo che semplicemente guarda gli altri uomini portarsi via le ragazze più
sexy del quartiere. Significa che vuoi essere dove c'è l'azione ed essere in grado di presentarti come un
candidato ideale per ottenere qualsiasi donna che hai adocchiato, senza sentirti in apprensione per
questo! E' fantastico che tu sappia cosa vuoi... Ma so che la ragione per cui sei qui è probabilmente
perché stai cercando risposte a tutte le domande che ti passano per la testa.... Come posso affascinare
qualsiasi donna ancor prima di dire una parola per assicurarmi di avere un vantaggio su tutti gli altri?
Come posso capire come pensano le donne ed essere in grado di usarlo a mio vantaggio per conquistarla?
Come mi assicuro di non rovinare tutto ogni volta che ho l'opportunità di parlare con lei ed
eventualmente uscire con lei? Come posso continuare a farlo, per settimane, mesi, anni e persino decenni?
Se hai queste e altre domande correlate, questo libro fa per te, quindi continua a leggere. Più
precisamente, scoprirete: - Cosa fare e come comportarsi al primo appuntamento con una donna - I peggiori
errori che i ragazzi fanno al primo appuntamento e che dovresti evitare - Quando o se portare avanti
l'appuntamento - Regole efficaci per gli uomini, incluso il posto migliore per incontrare una potenziale
partner e come sapere se lei è davvero interessata a te - Suggerimenti sicuri che garantiranno il
successo degli incontri online - Se sei Mr. Nice Guy e perché Mr. Nice Guys non vince mai con le donne Modi per aiutarti a smettere di essere un Mr. Nice Guy senza diventare un idiota - I tre diversi tipi di
uomini che esistono e perché dovresti essere un maschio alfa - Come sbarazzarsi dei segnali non verbali
che mostrano che non sei dominante - Gli aspetti principali che piacciono alle donne in un uomo e come
puoi adottarli - Cosa cercano le donne in un uomo e come puoi costruire un forte carattere maschile - I
segreti per essere una preda irresistibile - E molto di più Sì, puoi scommettere che questa è una guida
completa che ti renderà il maschio alfa che trasuda carisma e fascino a cui le donne non possono
resistere e imparare ad usarlo a tuo vantaggio! Anche se sei un tipo timido e diventi tutto sudato e
nervoso ogni volta che incontri una bella donna con cui vuoi parlare, questo libro si rivelerà
estremamente utile per trasformare la tua vita di relazione! Scorri in alto e clicca su Acquista ora con
1 clic o Acquista ora per iniziare!
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 10 Oct 02 2022 In questo decimo e conclusivo volume
della serie dedicata a Unity 3D vedremo come realizzare la Build finale del nostro gioco e approfondiremo
le modifiche alle impostazioni supplementari. Analizzeremo preliminarmente tutti i parametri che
consentono di avere una build ottimale: Player Settings, Quality Settings e Render Settings. Porteremo a
compimento il progetto sviluppato in Unity e approfondiremo tutte le procedure necessarie per una
compilazione adatta alla piattaforma di gioco che abbiamo scelto. Tra queste ultime affronteremo i
browser web, le consolle come Playstation e Xbox, i sistemi operativi per device portatili come iOS,
Android e Blackberry. Livello 10 Build finale Imparerai: . A modificare le impostazioni del Player . A
personalizzare in maniera ottimale le Quality settings . A modificare le Render settings . A creare le
Build finali per ogni piattaforma di gioco
Vite Passate e Reincarnazione - Il Sigillo delle Vite Passate - Vol. 1 Oct 22 2021 In questo libro
scoprirai tutte le informazioni di cui hai bisogno per ricordare le tue Vite Passate, per capire chi Sei,
perché sei nato all’interno della tua famiglia, perché hai scelto questo determinato corpo fisico e per
quale ragione ti sei reincarnato proprio Qui. All’interno troverai tecniche pratiche per ricordare le tue
vite passate, per vedere con i tuoi occhi i volti dei tuoi corpi fisici precedenti e per scoprire le vite
passate degli altri. Inoltre, scoprirai l’esistenza delle vite passate in corpi non umani, di
reincarnazioni in altre dimensioni e in luoghi dove non hai utilizzato alcun corpo fisico. Attraverso
questo libro potrai usufruire di tantissime tecniche audio che ti guideranno durante la pratica per
comunicare con le tue vite passate e conoscere i loro limiti e i loro ostacoli, che ti sei portato anche
in questa vita presente.
Siamo tutti non fungibili. La guida per il tuo viaggio negli NFT Dec 24 2021 NFT e web 3.0 sono già il
tuo presente. Niente paura! Che tu sia un crypto trader o un completo inesperto in materia, il libro ti
guiderà in un processo di apprendimento a 360° sulle potenzialità degli NFT e della blockchain.
L’obiettivo di questa guida è stimolare curiosità, autonomia e conoscenza da applicare in azienda, da
artisti o da chi vuole saperne di più. Con un’ampia panoramica sul mondo del web 3.0 e del Metaverso, il
libro traccia un’approfondita analisi sui casi studio dei grandi brand mondiali, indispensabile per
cercare di capire quale sarà il futuro degli NFT nei diversi settori economici come turismo, musica,
editoria, commercio, moda, eventi ecc. Oltre all’analisi tecnica e teorica del mondo degli NFT, ti
mostreremo, passo dopo passo, come creare, vendere e comprare NFT. Non ci limiteremo solo a questo,
affronteremo tutti gli aspetti operativi a partire dal design, la scrittura su blockchain, l’analisi dei
vari marketplace – con i loro pro e contro – fino agli strumenti che permettono di capire il reale valore
di un progetto. Con quello che avrai appreso sarai in grado di riscattare l’NFT che ti regaliamo e che ti
consentirà di far parte di Siamo Tutti Non Fungibili, la prima community italiana dedicata al mondo degli
NFT.
APPUNTI DI DESIGN MANAGEMENT Sep 08 2020
Il popolo del joystick. Come i videogiochi hanno mangiato le nostre vite Dec 12 2020
Sviluppa il tuo cervello Jan 25 2022 Sviluppare il cervello per ottenere un grande valore aggiunto nelle
attività lavorative: questa è l’arma segreta del futuro per il professionista, impegnato a incrementare
sempre più padronanza, efficienza e produttività al fine di ottenere quel vantaggio competitivo
desiderato da chiunque, sia nell'ambito del lavoro sia nella vita privata. Il volume è stato pensato per
essere utilizzato in ambito individuale, di gruppo o organizzativo. Attraverso approfondimenti graduali e
progressivi, partendo da validi modelli mutuati dalle Neuroscienze, viene proposto un percorso di
sviluppo della salute e del benessere attraverso un allenamento costante del cervello e l’acquisizione,

senza fatica, di comportamenti sani e salutari.
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 6 May 29 2022 In questo sesto volume affronteremo la
creazione e l'implementazione di due elementi fondamentali per l'ottimizzazione dell'esperienza di gioco:
il Raycast e l'HUD. Il primo è il “mirino” o “puntatore” che appare al centro dello schermo e serve per
far compiere delle determinate azioni o svolgere determinati compiti. L'HUD è invece l’insieme delle
immagini e informazioni che appaiono sulla schermata di gioco. Gli HUD più noti sono quelli che indicano
il numero delle vite, i collezionabili, i danni subiti, il numero di munizioni disponibili, l’inventario
(o oggetti rapidi) e così via. Partendo dalla costruzione del codice specifico, analizzeremo alcuni
esempi pratici di utilizzo, concentrandoci in ultimo sull'interazione tra i due elementi. In appendice,
oltre ai consueti esercizi da svolgere, potrete scaricare l'intero codice di quanto realizzato. Livello 6
Raycast e HUD Imparerai: . A progettare e creare un Raycast . A utilizzare il Raycast in alcuni esempi
pratici . A inserire l'HUD . A gestire le interazioni tra Raycast e HUD
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 5 Apr 27 2022 In questo quinto volume affronteremo la
creazione e la personalizzazione di un menu per il nostro videogioco in 3D. Unity ci consente di inserire
specifici elementi di programmazione che sono interamente adattabili e personalizzabili con minime
conoscenze di linguaggio di programmazione. I tutorial si sviluppano in maniera tale da consentire a
chiunque di scrivere un semplice codice (in questo caso ricorreremo a uno script in C#) completo e
funzionante. Dopo la creazione del menu passeremo all'inserimento delle schermate di caricamento,
necessarie nell'attesa che ogni scenario sia attivo. In appendice troverete un accurato ripasso di quanto
sin qui affrontato oltre ad alcuni esercizi specifici. Potrete inoltre scaricare l'intero codice del menu
realizzato. Livello 5 Creazione di un menu Imparerai: . A predisporre al meglio l'ambiente di lavoro . A
programmare la struttura del menu . A creare uno stile grafico personalizzato . A integrare schermate di
caricamento personalizzate
Resta con me per sempre Mar 03 2020 Un’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street
Journal Gli opposti si attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c’è una sola ragione per cui non
riesco a smettere di pensare a Colin Fitzgerald, l’insopportabile giocatore di hockey del gruppo di amici
di mio fratello. Generalmente i ragazzi super tatuati, fissati con i videogiochi e insopportabilmente
nerd non fanno per me. Come se non bastasse, mi considera superficiale. E questo non gioca per niente a
suo favore. Ma non è nemmeno il problema peggiore: il suo migliore amico ha una cotta pesante per me. E
io sono appena andata a vivere insieme a loro. Già, sono diventata la coinquilina del ragazzo che non
potrò mai avere, perché Fitzy ha messo subito le cose in chiaro: non è interessato a me. E nonostante
l’elettricità che si percepisce tra di noi, non ho nessuna intenzione di fargli credere che gli corro
appresso. Con l’inizio dei corsi universitari e un ambiente del tutto nuovo ho parecchie altre cose di
cui occuparmi. E se Colin dovesse accorgersi di quello che si sta perdendo... meglio per me. Tradotta in
12 Paesi Lei è l’unica ragazza che non dovrebbe desiderare... «Elle Kennedy è una scrittrice che non
lascia scampo al lettore!» «Adoro i libri di Elle Kennedy, le sue storie, ma soprattutto i suoi
protagonisti.» «Una garanzia in fatto di storie d’amore convincenti.» Elle Kennedy È cresciuta a Toronto,
in Ontario. Autrice di romanzi d’amore contemporanei, ha un debole per le eroine forti e gli uomini alfa,
sensuali e determinati, e ama aggiungere pericolo e sesso quel tanto che serve per rendere tutto molto,
molto più interessante. La Newton Compton ha pubblicato la Campus Series, che comprende Il contratto, Lo
sbaglio, Il tradimento e L'imprevisto.
PÈCMÉN Feb 11 2021 Gli anni ‘80, Sant’Olcese, il Pac-Man, le prime riviste di MCmicrocomputer, la
scoperta della sessualità, Mike Bongiorno e il Supertelegattone, gli amici del muretto, Marco piccolo,
Marco grande e Giampiero, i primi approcci con le ragazze, i video giochi, il BASIC, ATON, i prompt, il
Commodore, la sassate ai gatti, i Galletti Valle Spluga, i robot e i manga giapponesi, la ricerca del
centro del mondo, l’alienazione e lo smarrimento. Fabrizio Venerandi ci racconta tutto questo in prima
persona attraverso un flusso di pensieri delicato ma diretto. Una narrazione che coniuga la curiosità per
l’informatica all’amore per la letteratura.
Un chirurgo pericoloso Jan 31 2020 Il nuovo chirurgo plastico Jared Finch ha causato scompiglio nella
clinica in cui lavora l'infermiera praticante Kasey McGowan. Bello e impossibile, Jared piace a tutte,
nessuna esclusa. E sembra che abbia puntato gli occhi su di lei. Jared si è trasferito a Boston da Los
Angeles per seguire i suoi figli. Con un divorzio alle spalle non si aspettava di poter incontrare di
nuovo l'amore e invece l'attrazione che prova per Kasey non ha nulla di effimero e sarebbe così dolce
cedere alla tentazione... Peccato che lei non abbia intenzione di concedergli una seconda notte.
Tieni in forma il tuo cervello Jul 19 2021 Il cervello umano è caratterizzato da una prodigiosa
neuroplasticità, ossia la capacità di rimodellare le connessioni tra i suoi 160 miliardi di cellule,
costantemente e impercettibilmente, cambiando (in meglio) il nostro modo di pensare e di funzionare.
Questo libro spiega come (ri)organizzare il vostro cervello per essere più creativi, prendere decisioni
migliori, migliorare il vostro umore e la vostra memoria, gestire lo stress, allontanare la senilità. Il
libro spiega come funziona il cervello e che cosa si può fare ogni giorno per modificare sottilmente i
vostri comportamenti, credenze e motivazioni per indurre un cambiamento positivo nella vostra vita e
nella vostra salute.
Unity: realizza il tuo videogioco in 3D. Livello 7 Mar 27 2022 In questo settimo volume ci occuperemo
degli Image Effects, disponibili unicamente per i possessori di licenza PRO di Unity 3D. Gli Image
Effects sono effetti visivi che rendono la grafica più accattivante e sofisticata, applicando delle
maschere e dei filtri ad alcune scene o a momenti particolari all’interno di un livello di gioco.
Analizzeremo la procedura d'inclusione degli effetti all'interno del videogioco, soffermandoci poi sulla
disamina dettagliata di quelli che sono gli effetti più utilizzati e diffusi. Tratteremo del Bloom, del
FishEye e dell'effetto Vortex che agiscono modificando la visuale con specifiche distorsioni e

alterazioni. Affronteremo quindi gli effetti che intervengono nello scenario di gioco aggiungendo, come
nel caso del Global Fog, elementi scenografici. Infine ci occuperemo di effetti che contribuiscono a
migliorare sensibilmente la resa visiva, sia statica sia dinamica, dei modelli 3D come degli elementi
circostanti: Anti-aliasing Post Effect e Color Correction Curves. Livello 7 Image Effects (PRO version
only) Imparerai: . A importare gli effetti nel progetto . A impiegare gli effetti Bloom, FishEye, Vortex
. Ad applicare effetti scenografici come Global Fog, Camera Motion Blur e Motion Blu . A migliorare la
definizione dei modelli 3D con Anti-aliasing e Color Correction Curves
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