ORONERO
If you ally obsession such a referred ORONERO ebook that will allow you worth, get the extremely best seller from us currently from several preferred authors. If you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes,
and more fictions collections are moreover launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections ORONERO that we will extremely offer. It is not in this area the costs. Its nearly what you need currently. This ORONERO , as one of the most dynamic sellers
here will unconditionally be in the course of the best options to review.

con il nome simbolico e un po' inquietante di "oro nero". Il petrolio era qualcosa di più semplice da scoprire
e da sfruttare rispetto all'oro puro. Bastava tentare la fortuna e aprire la bocca dove la nafta sgorgava con
forza travolgente, per possedere la straordinaria miniera che doveva produrre migliaia e migliaia di
tonnellate e con esse migliaia e migliaia di dollari, perché germogliava appena dal viscere della terra il
liquido fetido, non era necessario continuare a scavare giorno dopo giorno per estrarre il tesoro. È bastato
organizzare la raccolta del prezioso liquido e sfruttarne le continue prestazioni. Per questo, appena si è
diffusa la notizia della prima scoperta petrolifera, centinaia di uomini desiderosi di rapide ricchezze, sono
rimasti stupiti dalla scoperta e si sono lanciati ad aprire buche con più o meno fortuna, perché il sottosuolo
traboccava di petrolio e lui voleva espellerlo dal suo intestino. Oro Nero è una storia appartenente alla
collezione Far West, una raccolta di romanzi sviluppati nel Wild West americano.
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Lucrezia Vallini, reporter di guerra del Corriere, si sta occupando del Sudan, dove è stato inviato un
contingente di pace italiano per vigilare sul trattato di pace appena concluso tra SPLA e governo di
Karthoum. La giornalista si convince ben presto che, dietro gli accordi di pace, ci sono ragioni economiche
e che, forse, l’attenzione mediatica riservata al Darfur è stata pilotata ad arte. Da un vecchio amico – un ex
trafficante d’armi – scopre che un famigerato mercenario, Lumube, è stato assoldato per distruggere
l’oleodotto costruito da una multinazionale petrolifera cinese. Arrivata in Sudan, Lucrezia visita la zona
dove si concentrano i pozzi e con la sua scorta, guidata dal tenente Sibilla del contingente italiano, finisce
nel mezzo dell’assalto, appena in tempo per salvare l’ingegner Cattaneo – il progettista dell’oleodotto
cinese. Nello stesso momento, dall’altra parte del mondo, un commando di uomini rapisce Emily, la figlia di
Sir Duncan, il presidente della British Petroleum, e il riscatto chiesto non è chiesto in denaro. Su tutto
aleggia l’ombra di Frank Aker, onnipotente presidente della Exxon Mobile, con la vocazione del tessitore di
trame oscure. Romanzo vincitore del Premio speciale "Tra fiction e realtà" Amarganta 2017
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Oro nero - Dominique Manotti 2015-10-29T00:00:00+01:00
La crisi del petrolio del 1973 - conseguenza della guerra arabo-israeliana - scatena nel Mediterraneo
intrighi finanziari e politici senza precedenti: Dominique Manotti svela un mondo opaco in cui l’unica legge
è il profitto in un poliziesco ad alta tensione.
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Il petrolio era una ricchezza fantastica quanto lo era stato l'oro, e per questo non per niente era conosciuto
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My Name, a Living Memory - Giorgio Van Straten 2003
Six generations of a Jewish family living in Europe seek to survive after leaving the ghetto in the early
nineteenth century, facing persecution, violence, prejudice, revolutions, pogroms, and even gold rushes.
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sul variegato panorama di bizzarri personaggi che lo circondano. E così ecco Giò, il burbero titolare del
negozio di dischi Dirty Fingers, Krantz, il dentista tedesco melomane, e i gemelli Tomlin circensi ormai in
pensione. Improvvisamente però Davide metterà in discussione tutta la sua vita, intraprendendo un
percorso di crescita personale che lo porterà ad affermare la propria identità in quello che potrebbe essere
considerato un moderno romanzo di formazione. E sullo sfondo lei, la musica, vera compagna e
protagonista ultima del racconto.
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Golfo del Messico: alla base petrolifera Alpha Star qualcosa sta andando storto, qualcosa di inaspettato e
distruttivo. Kurt Austin, direttore della divisione Progetti speciali della numa, è il primo a intervenire
quando la piattaforma prende misteriosamente fuoco ed esplode. Basta scavare appena sotto la superficie
per rendersi conto che il pericolo è molto più grave di quanto si pensasse: uno sconosciuto ceppo di batteri
sta distruggendo i giacimenti petroliferi, sprigionando incontrollabili gas tossici incendiari. La catastrofe è
imminente: a un’inesorabile impennata dei prezzi dell’oro nero seguirebbe una crisi energetica
internazionale. Nella speranza di evitare questo epilogo drammatico, il presidente degli Stati Uniti affida al
team scientifico della numa la missione di fermare questa catena di eventi disastrosi. Ma quali interessi ha
nella vicenda la milionaria Tessa Franco, affascinante e ambiziosa pioniera delle energie rinnovabili? Quali
segreti nasconde il sottomarino francese affondato negli anni Sessanta nel Mediterraneo, che tutti cercano
di rintracciare? Kurt e i suoi colleghi devono risolvere l’enigma e interrompere la proliferazione del batterio
prima che sia troppo tardi, ma potenti nemici li ostacolano a ogni passo e il tempo non è dalla loro parte…
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Il Vero Oro Nero - Marco Di Nicola 2016-03-07
Il Vero Oro Nero racconta di Davide, trentenne romano che si barcamena tra un lavoro insoddisfacente, un
capo dispotico e un amore infelice. Dalla sua, però, gli amici di una vita e uno sguardo teneramente ironico
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Una testa mozzata - Irvine Welsh 2012-10-25T00:00:00+02:00
«Surreale, stravagante, grottesco... Un romanzo vitale, brillante e divertentissimo.» The Guardian su Una
testa mozzata «Un talento prodigioso per il dialogo e una scrittura affilata come un diamante.» Publishers
Weekly «Un’energia stupefacente, un’emozione viscerale, una scrittura che colpisce allo stomaco e al
cuore.» The Independent A Cowdenbeath, un’anonima cittadina di una popolosa regione a nord di
Edimburgo, Jason King, fantino mancato di ventisei anni, si barcamena in un presente da sottoccupato
cronico e stella locale del subbuteo. Tra una partita e l’altra e lavoretti più o meno leciti, Jason inganna la
monotonia ascoltando Cat Stevens, tracannando Guinness e tampinando quasi ogni ragazza gli capiti a tiro.
Da un po’, però, a dare materia alle sue fantasie sono le morbide forme di Jenni Cahill, la figlia di un
discusso imprenditore della zona. Cavallerizza di scarso talento, con una passione per Marilyn Manson e
vaghe aspirazioni suicide, lei non sembra ricambiare le attenzioni di quel «nanerottolo schifoso» di Jason.
Ma si sa, le apparenze possono ingannare, e saranno prima il caso e poi un tragico incidente a far scoprire
ai due ragazzi di poter condividere qualcosa: il sogno di una nuova vita, lontana dal grigiore di ogni
Cowdenbeath del mondo. «Irvine Welsh è la cosa più bella che sia capitata alla nostra narrativa negli ultimi
dieci anni.» The Sunday Times «C’è uno scrittore più distruttivo, nichilista, spietato e al contempo più
innamorato della vita di Irvine Welsh? Difficile... quasi impossibile.» Corriere della Sera
L'oro nero che non si estrae. Immigrati e petrolio in Basilicata. Problemi e risorse - G. Casaletto 2015
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