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Con l'eredità che gli ha lasciato sua madre, Charlie Friend
avrebbe potuto comprare casa in un quartiere elegante di
Londra, sposare l'affascinante vicina del piano di sopra,
Miranda, e coronare con lei il sogno di una tranquilla vita
borghese. Ma molte cose, in questo 1982 alternativo, non
sono andate com'era scritto. La guerra delle Falkland si è
conclusa con la sconfitta dell'Inghilterra e i quattro Beatles
hanno ripreso a calcare le scene. E con l'eredità Charlie ci ha
comprato una macchina. Bellissima e potente, dotata di un
nome e di un corpo, la macchina ha intelligenza e sentimenti e
una coscienza propri: è l'androide Adam, creato dagli uomini
a loro immagine e somiglianza. La sua stessa esistenza pone
l'eterna domanda: in cosa consiste la natura umana?
Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi
fuochi della guerra contro l'Argentina, ma per le vie della città
non sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si sono
da poco ricostituiti e la voce aspra di John Lennon continua a
diffondersi via radio. Anche il meritorio decrittatore del
codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce, e
i suoi studi hanno reso possibili alcune delle conquiste
tecnologiche di questi «altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani
artificiali. Fra chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi esistenti
nel mondo, dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso investimento per un
trentaduenne che si guadagna da vivere comprando e vendendo titoli online. Ma Charlie è convinto
che quel suo Adam bellissimo, forte, capace in tutto, «articolo da compagnia, sparring partner
intellettuale, amico e factotum» secondo le promesse dei costruttori, gli sarà di grosso aiuto con
l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di sopra. Per certi versi non ha
torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si può sapere, dalla soluzione del problema
matematico P e NP, all'influenza di Montaigne su Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze
di Miranda e penetrarne il segreto. Un segreto complicato e doloroso che, quando emerge, pone
ciascuno di fronte a un dilemma etico lacerante. Ma la legge piú inviolabile dell'androide recita: «Un
robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato
intervento, un essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da
anteporre la coscienza alla scienza, il concetto di danno può essere piú profondo e micidiale di quel
che appare.
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1478082146&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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