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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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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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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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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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The Sister
http://new.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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La gabbia dorata
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http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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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...

[PDF]

After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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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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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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Realmente amore
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http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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Cospirazione Cremlino
http://new.beebok.info/it-1452418074/cospirazione-cremlino.html

Un autore da 5 milioni di copie Il nuovo presidente russo minaccia la pace. Solo l’ex
agente dei servizi segreti Marcus Ryker potrà fermarlo. A ogni costo. Alla Casa Bianca c’è
grande attenzione per le crescenti tensioni in Corea del Nord e in Iran. Mentre il
presidente...
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