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DA QUESTO LIBRO E' TRATTO IL FILM "THE IMITATION
GAME" «Una delle migliori biografi e d’argomento scientifico
che siano mai state scritte». The New Yorker Uno dei più
grandi geni del Ventesimo secolo, questo è stato Alan Turing.
Nato a Londra nel 1912, considerato tra i padri della moderna
informatica – spiegò la natura e i limiti teorici delle macchine
logiche prima che fosse costruito un solo computer – fu un
matematico fuori dal comune. Durante la Seconda guerra
mondiale mise le sue straordinarie capacità al servizio
dell’Inghilterra, entrando a far parte di Bletchley Park, la
località top secret della principale unità di crittoanalisi del
Regno Unito, e contribuì in modo decisivo alla decifrazione di
Enigma, la complessa macchina messa a punto dai tedeschi
per criptare le proprie comunicazioni, ribaltando così le sorti
del conflitto. Ma la sua fu anche una vita tormentata.
Perseguitato per la sua omosessualità, fu condannato alla
castrazione chimica. Umiliato, a soli 41 anni, si suicidò in
circostanze misteriose morsicando una mela avvelenata con
cianuro. Nel 2013, dopo oltre sessant’anni dalla sua morte, la
Regina Elisabetta gli ha «concesso» l’assoluzione reale. Con la verve di una spy story, la biografia di
Andrew Hodges, la più completa e accurata mai scritta, ci restituisce l’ambiente e il clima culturale
del periodo storico in cui Turing è nato e si è formato, le sue brillanti idee in campo matematico e
scientifico, e ci fa conoscere il lato umano e personale di un genio inquieto.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://read.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Il presidente è scomparso
http://read.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dribblato
http://read.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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L'Esca
http://read.beebok.info/it-1435618270/l-esca.html

Un estraneo online.&#xa0; Capelli scuri e occhi cupi, che conoscono i miei più sporchi
desideri ancora prima di me. Una fantasia di cui non si dovrebbe mai parlare. Eppure, lui
è riuscito a strapparmi una confessione. E adesso verrà a cercarmi. Rude. Perverso.
Pericoloso....

[PDF]

L'ultimo giro della notte
http://read.beebok.info/it-1418412612/l-ultimo-giro-della-notte.html

«Connelly presenta un nuovo, straordinario personaggio: la detective Renée Ballard. È
nata una nuova stella.» The New York Times « La scarica di adrenalina adesso era una
locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://read.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Non svegliarti
http://read.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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Bad boy 1. Mai più con te
http://read.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...

[PDF]

La cattedrale dei vangeli perduti
http://read.beebok.info/it-1416315874/la-cattedrale-dei-vangeli-perduti.html

Enigmatico e leggendario È arrivato il nuovo I pilastri della terra Un grande thriller
storico Dall’autore del bestseller Il cacciatore di libri proibiti Roma, dicembre 1564.
Mentre in città un misterioso assassino traccia una croce di sangue sulla fronte delle sue
vittime, in...
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