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Donna astuta e determinata, la stilista a cui dobbiamo il marchio della doppia C, che impreziosisce i cappelli, i tailleur e i
profumi più famosi del mondo, ha legato il suo nome a un immaginario fatto di corpi eleganti e sottili, passerelle e salotti.
Eppure c'è stato un tempo in cui Coco Chanel si chiamava solo Gabrielle e imparava a cucire nel collegio di Notre-Dame
a Moulins, creando originali copricapo per se stessa e poi per le sue amiche; una Gabrielle che si innamorava, che
sognava, Chanel prima del successo, Coco prima di Chanel. Con L'irregolare Edmonde Chales-Roux racconta
soprattutto questa donna, che dietro l'immagine ribelle e i capelli corti nasconde una fragilità e una dolcezza
insospettabili. Una biografia imperdibile, che rivela in ogni pagina un lavoro accuratissimo di documentazione, ma
soprattutto lo sguardo di una scrittrice, mai banale, insieme tenero e ammirato, capace di cogliere e restituire le
sfumature di un personaggio che, a suo modo, è passato alla storia.
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è nata IKEA? E come il suo creatore, Ingvar Kamprad, ha costruito il suo impero? Oltre al testo l’ebook contiene .
Galleria di immagini (weblink): una ricca selezione fotografica ripercorre per immagini la biografia di Ingvar Kamprad .
Galleria di video (weblink): i momenti chiave della storia di IKEA nei video storici Con questo ebook, scoprirai la visione e
le strategie di Ingvar Kamprad, creatore di IKEA, e le tattiche che lo hanno portato a essere uno degli uomini più ricchi
del pianeta. Ingvar Kamprad seppe leggere i cambiamenti che stavano scuotendo la società europea nel secondo
dopoguerra ed ebbe l’idea di creare dei mobili belli, secondo i canoni estetici e funzionali propri del design scandinavo,
ma a basso costo. Ed è questa anche oggi la filosofia IKEA, che può essere riassunta in due parole: design democratico.
Grazie a questa visione Kamprad ha arredato migliaia di case nel mondo creando uno dei colossi di business di tutti i
tempi. Contenuti principali dell’ebook . La visione e gli obiettivi di Kamprad . Le tappe della storia di IKEA . I successi e le
innovazioni . Le strategie per crescere e produrre profitti . La centralità del cliente . Il lavoro, la leadership e il successo
secondo Kamprad Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Ingvar Kamprad . La vita
di Ingvar Kamprad in punti . La storia di IKEA in punti . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia . Bibliografia
Perché leggere l’ebook . Per conoscere la storia di uno degli imprenditori più grandi del nostro tempo . Per imparare
come Ingvar Kamprad ha superato gli ostacoli mantenendo intatta la sua visione . Per capire come tenacia e visione a
lungo termine sono i fondamenti del successo A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e imprenditrici, ai venditori e
venditrici, ai liberi professionisti che ogni giorno scommettono sul proprio lavoro . A chi cerca un esempio pratico di come
trasformare la propria idea in realtà, lavorando giorno dopo giorno . A chi cerca un esempio di successo che gli insegni
come affrontare e superare gli ostacoli . A chi ha avviato o vuole avviare una start-up, e vuole ispirarsi a un gigante
dell’impresa . A formatori, coach e consulenti d’azienda, che possono trovare fonti d’ispirazione ed esempi per i loro
corsi e workshop
After college, Martin Sommerville joined the Royal Marines; Great Britain and rsquo;s premier naval force. During the
Falkland Islands War with Argentina, he was a lieutenant, assigned to naval intelligence. When the War was over he
returned to England to start a career as a ship designer. Some time later, at the urging of his mentor, he packed up and
left for greener pastures. First he journeyed to the United States. While there he worked as a designer, and met his fi anc
and eacute;e, Betsy Kilmer. Sadly, Betsy was killed in an auto accident 3 weeks before their wedding. Grief stricken, he
left the States for employment in the shipyards of China and Russia. Several years later he returned to England. Once
back in the U.K. he meets a new love, Dr. Cybil Simpson, M.D. She and her Father thrust him into an unexpected career
as a university teacher, and an agent for the secretive MI 5. In his newly found occupation he is assigned to a terrorism
investigative unit, and given the code name and lsquo;The Sparrow. and rsquo; In this capacity, he and his new
paramour, and lsquo;The Wren, and rsquo; fi t well together, always seeming to know what the other is thinking. Using
this unusual gift, they soon become an indispensable force within MI 5.
Scopri la storia del geniale inventore che portò l’elettricità nelle case di tutti! Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di
immagini: una selezione fotografica delle più belle immagini della vita di Edison . Galleria di video: documentari e filmati
su Edison Tutti conosciamo il nome di Thomas Alva Edison e lo leghiamo principalmente alla lampadina elettrica di sua
invenzione. Nonostante la lampadina (in sostanza la scoperta di un materiale efficiente per il filamento della stessa) sia
una delle pietre miliari della sua storia come inventore, Edison sfruttò il suo brillante ingegno per molte altre creazioni.
Fondò il primo laboratorio al mondo dedicato solo alla sperimentazione in campo scientifico, brevettando più di mille
invenzioni e portando la scienza al servizio di ogni uomo al fine di migliorarne la vita di tutti i giorni. Edison è la vera
personificazione della tenacia, della determinazione e della fede nelle proprie capacità: da giovane senza risorse
economiche, diventò un imprenditore di successo, capace cambiare e migliorare il mondo con una “idea luminosa”.
Contenuti principali dell’ebook . L’infanzia passata a studiare a casa con la madre e i primi lavori . Le prime invenzioni: il
contatore elettronico di voti e il fonografo . L’inizio della carriera e i primi successi . La costruzione del primo laboratorio
di Menlo Park . L’idea e la realizzazione della lampadina elettrica . Le dispute con Tesla e altri inventori; la “guerra delle
correnti” . Le invenzioni per il cinema e gli studios Black Maria Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una
raccolta di citazioni di Thomas Edison (in lingua originale e in italiano) . La vita di Thomas Edison in punti . La storia
dell’impresa di Edison in punti . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia . Bibliografia Perché leggere l’ebook .
Per conoscere la storia dell’inventore per eccellenza, uno dei più prolifici di sempre con 1093 brevetti a suo nome . Per
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scoprire come Edison è diventato inventore, imprenditore e icona dell’ingegno umano . Per comprendere come la
tenacia e la determinazione di carattere siano più importanti di conoscenza accademica e posizione sociale . Per
conoscere la genesi e la storia di molte invenzioni famose: il fonografo, la lampadina, il cinetoscopio, la macchina da
presa per il cinema tradizionale e molte altre A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la storia di uno dei più
grandi inventori americani . A chi è appassionato di ingegneria, fisica e cinema (Edison operò in moltissimi campi, anche
diversi tra loro) . A chi ha una propria azienda e vuole avere un esempio di imprenditoria e creatività . A chi vuole
conoscere la storia dell’età industriale a cavallo tra Ottocento e Novecento e uno dei suoi più importanti protagonisti
Indice completo dell’ebook . Introduzione . La passione di un piccolo inventore . Il fonografo . Menlo Park . La lampadina
elettrica . Le invenzioni per il cinema . Un genio al servizio dell’uomo . La vita in punti . L’impresa in punti . Citazioni .
Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia e bibliografia
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Certe volte, a forza di sentire che la civiltà occidentale è in gioco, da salvare, sacra, vien voglia di mandarla al diavolo.
Mark Twain poteva dirlo. Noi diciamo solo che a volte, a forza di sentirne parlare viene in testa una grande confusione,
non si sa bene cosa sia questa civiltà nel cui nome tutti sentenziano, approfittando, ciurmando e non pagando il dazio.
Poi una sera si va ad ascoltare la cantante Milly che ignora tutto dei sacri valori, ci si va a passare due ore di svago, per
ascoltare qualche bel motivo di oggi e di ieri, del nostro e degli altri Paesi “occidentali”, e magari proprio così si capisce
per quale somma di civiltà siano filtrati i gesti, il gusto, la misura di questa squisita cantante. La civiltà di Milly: piccola
come è, spiega la grande civiltà meglio di tanti discorsi complicati.
Già pubblicato come Niente avventure, solo sesso grazie, questa esilarante satira sulle dinamiche del mondo editoriale è
una critica feroce al decadimento dei costumi e alle politiche di censura adottate dalle multinazionali e dai social. Numero
uno tra i best seller umoristici è ora pubblicato in terza edizione come La signora dell’avventura per tutelare il senso del
pudore degli algoritmi. Sia l'agente che l'editore di Anita Palladio, giornalista free lance e autrice di best sellers
internazionali, le hanno detto: la nuova star è Vanessa Liberti, quindi, o metti molto sesso e un po’ d’amore nei tuoi libri
oppure sei storia passata. Ma Anita, nominata dalla critica la signora dell’avventura, è terrorizzata da sentimenti e
relazioni personali. Le amiche scrittrici Paola e Giulia, il padre, il generale Palladio, Pasquale, il fido autista, e perfino la
madre, fresca di divorzio dal secondo marito, s'intromettono in quella che non è più una battaglia per il primo posto nella
Top Ten, ma una guerra contro la decadenza dei valori della società. Anita reagisce a un mondo sconosciuto che la
disgusta e da cui si sente minacciata con una comicità e un'ironia travolgente che conducono il lettore al finale, dove
nulla è come sembra. Una commedia satirica brillante che vi farà ridere e riflettere su come sta andando il mondo.
Con questo libro l’Accademia della Crusca partecipa alla XVI Settimana della lingua italiana nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata, in questo 2016, al rapporto fra l’italiano e la creatività, che ha nei marchi, nei costumi,
nella moda e nel design (termine inglese quanto a forma, ma italianissimo quanto a storia) quattro manifestazioni – anche linguistiche – del
tutto speciali. Al volume, curato da Paolo D’Achille e Giuseppe Patota, hanno collaborato linguisti, paleografi e grandi esperti in ciascuno dei
quattro settori: Floridia Benedettini, Cristina Bigliatti, Enzo Caffarelli, Gabriella Cartago, Antonio Ciaralli, Lorenzo Coveri, Simona Finessi,
Federica Fiori, Diego Fiorini, Annalisa Nesi, Giuseppe Sergio, Andrea Viviani, Maria Teresa Zanola. In Italia e nel mondo l’Accademia della
Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene
l’attività scientifica e la formazione di ricercatori nel campo della lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della lingua e
la coscienza critica della sua evoluzione; collabora con le istituzioni governative ed estere per il plurilinguismo.
Scopri la storia dell’imprenditore che anticipò le innovazioni e le intuizioni di Steve Jobs! Il ritratto dell’imprenditore italiano che ha fatto di
un’idea una realtà al servizio del progresso dell’uomo. Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): una selezione
fotografica che ripercorre per immagini la biografia di Adriano Olivetti . Galleria di video (weblink): i momenti chiave della storia di Olivetti nei
video storici Il nome di Adriano Olivetti è indubbiamente legato all’imprenditoria italiana del Novecento e lo si conosce come grande capitano
d’industria, uomo d’affari, intellettuale, politico e filosofo. Olivetti si distinse per la capacità di anticipare i tempi, introducendo e
sperimentando nuove tecnologie, ma si fece promotore anche di una particolare politica di gestione del lavoro che prevedeva un ambiente
piacevole e produttivo, frutto di innovazione, creatività e amore per l’uomo. Questo ebook ti offre un ritratto lineare e completo di un uomo
che perseguì il suo sogno per tutta la vita, andando anche incontro alle critiche e ai dissapori in ambito industriale, sociale e politico; un uomo
che portò l’informatica e il design industriale in Italia e in tutto il mondo. Contenuti principali dell’ebook . L’infanzia passata tra i monti di
Ivrea . Il suo percorso di studi a Torino, dove fece le prime conoscenze in ambito politico . La storia dei due grandi amori della sua vita .
L’impegno sociale contro il fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale . La sua visione economica e imprenditoriale . I successi e i
momenti bui dell’uomo e dell’imprenditore Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Adriano Olivetti . La
vita di Adriano Olivetti in punti . La storia dell’impresa Olivetti in punti . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia . Bibliografia Perché
leggere l’ebook . Per conoscere la storia di uno degli imprenditori più grandi del nostro Paese . Per scoprire l’uomo dietro l’imprenditore .
Per comprendere come l’esperienza diretta con la vita di fabbrica sia fondamentale per diventare un vero capitano d’industria . Per
conoscere, attraverso la sua vita, la storia dell’industria italiana A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la storia di uno dei più
grandi imprenditori italiani . A chi è appassionato di informatica e della sua storia (Olivetti inventò i primissimi computer portatili e brevettò un
innovativo sistema operativo, il “Cosmos”) . A chi si accinge a intraprendere il proprio business e desidera avere un esempio positivo del fare
impresa e innovazione . A chi vuole conoscere la storia recente d’Italia attraverso uno dei suoi protagonisti Indice completo dell’ebook .
Introduzione . Le origini . L’università . Paola . In fabbrica . La MP1: un’intuizione . I rapporti con il fascismo . L’impegno civile . Le Comunità
. L’Olivetti e Ivrea . Grazia . L’ingresso in politica . L’avventura elettronica . La fine . Un carnevale difficile da dimenticare
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Galileo Galilei ha posto le basi per lo sviluppo della Rivoluzione Scientifica nel XVII secolo. Fin da ragazzo, curioso e intraprendente, ha
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cercato di indagare la vera essenza dei fenomeni naturali. Divulgò e fu promotore del metodo scientifico, sostenne la sperimentazione e la
pratica induttiva come unico vero mezzo per sbrogliare con precisione e criterio quella matassa di misteri che è la Natura. La sua sete di
conoscenza lo spinse a mettere in discussione il potere del tempo e precorse i tempi di un’umanità in procinto di risvegliare il proprio lume
della ragione. L’anima rivoluzionaria di Galilei non si limitò alla fisica e alla matematica, toccò anche l’astronomia, la meccanica e la
letteratura, grazie alla quale riuscì a diffondere parte del sapere scientifico anche tra la gente comune. Con questa breve biografia conoscerai
tanto il Galileo scienziato, il divulgatore e professore di matematica, quanto l’uomo che ha combattuto per i propri ideali e ha dato il via a una
delle più importanti e grandi rivoluzioni della storia dell’umanità. Contenuti principali dell’ebook . La famiglia, l’infanzia e gli studi . La
cattedra di matematica, le ricerche e le altre passini . L’esperienza all’università di Padova e l’invenzione del telescopio . Le scoperte
astronomiche attraverso l’osservazione del cielo . Galileo e la Chiesa: gli le accuse e gli scontri sulle Sacre Scritture . Il processo a Galileo e
l’abiura . Gli ultimi anni di vita, la morte e l’eredità galileiana A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere la vita di uno dei più grandi
scienziati italiani . A chi è appassionato di astronomia e scienza . A chi desidera conoscere la storia di uno tra i maggiori pensatori
rivoluzionari della storia Perché leggere l’ebook . Per conoscere la vita di una delle figure più importanti della storia della scienza . Per
conoscere non solo lo scienziato ma anche la tormentata storia umana di Galileo . Per conoscere la sua visione non solo della scienza ma
della vita, dell’uomo e della libertà
In un romanzo travolgente, un ritratto al vetriolo del mondo della moda. Un bestseller che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Tradotto
in ventisette paesi, ha conquistato milioni di lettrici ed è diventato un film campione di incassi.
L’ebook che ti svela la storia dei creatori del colosso del web p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): selezione fotografica che ripresenta per immagini i protagonisti e i
momenti chiave dell’impresa Google . Galleria di video (weblink): i momenti chiave e curiosità della storia di Google nei video disponibili sul
web Nato inizialmente come progetto di ricerca, in pochi anni si è trasformato in uno strumento capace di rivoluzionare completamente la
nostra quotidianità: questo è Google, il motore di ricerca più famoso e usato al mondo. Con questo ebook, scoprirai non solo la storia e
l’evoluzione dell’impresa Google, conoscerai anche le straordinarie giovani menti che lo hanno inventato: Sergey Brin e Larry Page, due
ragazzi come tanti con un sogno da avverare. La loro personalità eccentrica, i loro metodi anticonvenzionali e la loro fame di scoperta e
innovazione hanno reso Google e tutto ciò che gli ruota attorno parte integrante (e a volte imprescindibile) della nostra quotidianità. Contenuti
principali dell’ebook . L’infanzia e gli studi di Sergey Brin e Larry Page . Cambiare Internet (e il mondo) per sempre . La fondazione di
Google . Una “macchina da soldi”: la pubblicità intelligente . L’esperienza e la cultura di Google Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice
con . Una raccolta di citazioni di Sergey Brin e Larry Page . La vita di Sergey Brin e Larry Page in punti . La storia di Google in punti . Galleria
di immagini . Galleria di video . Bibliografia Perché leggere l’ebook . Per conoscere la storia di due tra i maggiori innovatori del nostro tempo
. Per imparare come Sergey Brin e Larry Page hanno superato gli ostacoli mantenendo la loro filosofia di vita e aziendale “Don’t be evil” .
Per scoprire la storia degli uomini che hanno creato un colosso dell’informatica . Per capire che il segreto del successo è creare qualcosa
che sia utile a partire da se stessi A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e imprenditrici, ai venditori e venditrici, ai liberi professionisti che
ogni giorno scommettono sul proprio lavoro . A chi cerca un esempio pratico di come trasformare la propria idea in realtà, lavorando giorno
dopo giorno . A chi cerca un esempio di successo che gli insegni come affrontare e superare gli ostacoli . A chi ha avviato o vuole avviare
una start-up e vuole ispirarsi a un gigante dell’impresa . A formatori, coach e consulenti d’azienda, che possono trovare fonti d’ispirazione
ed esempi per i loro corsi e workshop
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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storia, fu un navigatore e soprattutto un visionario e pioniere delle grandi esplorazioni. Egli infatti intraprese quella che sarebbe diventata la
prima circumnavigazione del globo al servizio della corona spagnola di Carlo V. Fu il primo a raggiungere le Indie e – attraverso il passaggio
a ovest da lui scoperto e successivamente chiamato Stretto di Magellano – il primo europeo a navigare nell'oceano Pacifico. Dopo di lui il
mondo non fu più quello di prima: credenze, superstizioni e fantastici racconti si dissolsero insieme al mito delle acque invalicabili, lasciando il
posto all’incredibile forza dell’uomo che – animato da passione, conoscenza e tenacia – rende reale ciò che poco prima era solo un sogno
impossibile. Con questa breve biografia scoprirai le imprese di Magellano e gli anni di esplorazione in mezzo all’oceano e tra terre
sconosciute. Scoprirai la storia dell’impavido capitano e cosa lo aveva spinto a osare così tanto, lasciandoci la memoria della prima,
incredibile circumnavigazione della Terra. Contenuti principali dell’ebook . La famiglia, l’infanzia e gli studi . Il coraggio e la passione del
Capitano . Delusioni, sconfitte e tradimenti . Alla corte di Carlo V . La partenza per un’impresa coraggiosa . La scoperta dello stretto . Gli
ultimi anni di vita, la morte e l’eredità A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere la vita di uno dei più grandi esploratori della storia . A
chi è appassionato di viaggi e scoperte . A chi desidera conoscere la storia di uno tra i maggiori navigatori della storia Perché leggere
l’ebook . Per conoscere la vita di una delle figure più importanti della storia nell’era delle grandi scoperte . Per conoscere i retroscena della
storia umana di Magellano . Per conoscere l’uomo oltre il grande l’esploratore
Scopri la straordinaria storia del leader dei fast food e fondatore di McDonald’s Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini
(weblink): una selezione fotografica di immagini su Ray Kroc e McDonald’s . Galleria di video (weblink): documentari su Ray Kroc e la storia
di McDonald’s Questo ebook ti presenta il ritratto di Ray Kroc e la sua avvincente e incredibile storia di successo. Scoprirai come un
semplice rappresentante di frullatori, armato solo di tanta energia, riuscì a trasformare un modesto chiosco di hamburger nella cattedrale del
fast food e a costruire l’impero McDonald’s. Questo ebook racconta una storia di ambizione, di tenacia e di amore per il proprio lavoro e ti
racconta l'appassionante storia di un uomo che non ebbe timore del proprio sogno riuscendo così a realizzarlo. Ray Kroc pose le basi
dell’industria moderna del fast food e creò la catena numero uno nel suo settore, McDonald’s. Fu senza dubbio uno dei più grandi
imprenditori del Ventesimo secolo, che seppe mantenere salda la sua visione, perché credeva nel duro lavoro, aveva fede nelle opportunità
del suo Paese e sapeva anche cambiare direzione quando necessario, rivoluzionando così il mondo della ristorazione. Contenuti principali
dell’ebook . L’infanzia, i genitori e i primi lavori . Le difficoltà durante la Grande Depressione . I primi passi nel mondo della ristorazione .
McDonald’s secondo Ray Kroc: velocità, prezzi bassi e qualità . L’incontro e lo “scontro” con i fratelli McDonald . La visione di Kroc e il
nuovo modello di franchising Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Ray Kroc . La vita di Ray Kroc in
punti . La storia dell’impresa McDonald’s in punti . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia . Bibliografia Perché leggere l’ebook .
Per conoscere la storia di uno degli imprenditori di successo del mondo . Per scoprire l’uomo dietro l’imprenditore . Per conoscere,
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attraverso la sua vita, l’evoluzione della ristorazione nel mondo A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la storia di uno dei più
grandi imprenditori americani . A chi è appassionato di biopic . A chi si accinge a intraprendere il proprio business e desidera avere un
esempio innovativo del fare impresa . A chi vuole conoscere la storia del McDonald’s attraverso uno dei suoi protagonisti
Vuoi capire come Amazon è diventato il sito e-commerce più usato al mondo? E come il suo creatore, Jeff Bezos, ha costruito il suo impero?
Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): una ricca selezione fotografica per ripercorrere le tappe di Amazon e della vita
del suo creatore . Galleria di video (weblink): i momenti fondamentali della storia di Amazon in documenti e interviste video Con questo
ebook, scoprirai la visione e le strategie di Jeff Bezos, creatore dell’e-commerce più conosciuto del mondo, Amazon, e le tattiche che lo
hanno portato a essere uno degli uomini più ricchi del pianeta. Bezos, sin da giovane, ha sempre sognato di avere un’azienda
all’avanguardia. La sua visione, unita alla capacità di sfruttare le potenzialità del mercato della Rete, lo ha portato ad andare sempre avanti,
da Amazon fino alle decine di imprese che, sotto la sua guida, spaziano dai droni al turismo spaziale, dall’intrattenimento ai servizi web per
aziende come Nasa e Netflix. Contenuti principali dell’ebook . La visione e gli obiettivi di Bezos . Le tappe della storia di Amazon . I successi
e i flop . Le strategie per innovare, crescere e produrre profitti . La centralità del cliente in ogni impresa di Bezos . Le innovazioni e i brevetti .
Il lavoro secondo Bezos Nell’ebook trovi anche una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Jeff Bezos . La vita di Jeff Bezos in
punti . La storia di Amazon in punti Perché leggere questo libro . Per conoscere la storia dell’impero dell’e-commerce . Per imparare come
creare un piano per realizzare i tuoi obiettivi . Per capire come da un desiderio ostinato e tenace si possa costruire un successo, superando
ostacoli e resistenze . Per scoprire come Bezos ha trasformato le difficoltà e i flop in opportunità per evolvere e migliorare la propria azienda
A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e alle imprenditrici, ai venditori e alle venditrici, ai liberi professionisti che ogni giorno scommettono
sul proprio lavoro . A chi cerca una strategia e un metodo pratico per realizzare la propria idea . A chi cerca un esempio di successo, per
affrontare (e superare) con fiducia e tenacia le difficoltà . A chi ha avviato una start-up e a chi vuole avviarla, per trovare ispirazione nel
percorso di ascesa di Amazon e del suo tenace creatore . Ai formatori, ai coach e ai consulenti d’azienda, che possono trovare esempi,
strategie e princìpi per i loro corsi, seminari e workshop Contenuti dell’ebook in sintesi . La storia di Amazon, i suoi inizi, gli ostacoli e i
successi . La visione di Bezos come imprenditore e innovatore . I progetti firmati Bezos oltre Amazon: i servizi web, il turismo spaziale, i droni
e l’entertainment . Le idee innovative, le strategie e la visione del lavoro di Jeff Bezos . Una ricca appendice integrativa, con una raccolta di
citazioni di Jeff Bezos, la sua vita in punti, la storia di Amazon per punti . Una galleria di immagini (weblink) con una selezione fotografica .
Una galleria di video (weblink) con una selezione di interviste e approfondimenti video
After college, a tour of duty as a Royal Marine and an apprenticeship in a shipyard, Martin Sommerville goes to America to seek his fortune.
The death of his sweetheart in an auto accident causes him to pack up and leave, seeking solace by drowning himself in work at several of
the worlds famous shipyards.Finding little comfort in this venture, Marty returns to his old haunts in Northern England.A short time later, after
moving to London, he meets a raven-haired beauty and her professor Father, who launch him on an exciting new career with many twists and
turns.He ends up as an undercover Agent disguised as a Lecturer in the professor's marine engineering department.Marty succumbs to the
raven haired Cybil, as they develop into a crack undercover team, combating international terrorism. Their assignments thrust them into
international intrigue in Great Britain, as well as Rome, and the French Riviera, where they become aligned with a wealthy German arms
dealer and his Fiancé.
Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte alla Seconda guerra mon-diale. Un esercito di uomini e
donne che, non sparando un solo colpo, influirono profondamente sull’esito degli eventi: spie, crittoanalisti, guerriglieri che condussero una
guerra segreta per carpire informazioni e strategie del nemico. Dalla leggendaria GC&CS, la Government Code and Cypher School di
Bletchley Park che fu il più im-portante fulcro dello spionaggio del conflitto e che attraverso la creazione delle «bombe» elettromeccaniche di
Alain Turing, e la conseguente decifrazione del traffico di «Enigma», inferse un duro colpo al sistema di comunicazioni della Germania; alla
produzione di materiale dell’«Ultra», la complicata operazione di de-crittazione dei messaggi delle macchine cifranti da parte dei geniali
matematici e linguisti britannici e ame-ricani che permise al direttivo alleato di pianificare le proprie campagne e operazioni nella seconda
metà della guerra con una precisione che a nessun comandante militare era mai stata consentita nella storia; ai crittoanalisti di Nimitz nel
Pacifico; alle reti di spie dell’«Orchestra rossa» operanti nell’impero nazista per conto dell’Unione Sovietica, fino ai Cinquecento di
Washington e di Berkeley – un piccolo esercito di ame-ricani di sinistra che si prestarono a fare da informatori per lo spionaggio sovietico,
Max Hastings risco-struisce in queste pagine la storia di una guerra in cui spionaggio e operazioni clandestine assunsero un’importanza mai
avuta in precedenza. Avvincente racconto di storie e di uomini, di insospettabili tradimenti e cieche fedeltà, di verità e impo-sture, La guerra
segreta è stato accolto, al suo apparire in Inghilterra, dall’entusiasmo di critica e pubblico e salutato come un libro indispensabile per
chiunque voglia accostarsi a quel grande e tragico evento che fu la Seconda guerra mondiale. «Avvincente come un romanzo di spionaggio».
Sunday Times «Autorevole, coinvolgente e magnificamente scritto». Daily Telegraph «Un vero thriller con il suo cast di killer, impostori e
magnifiche avventuriere. La migliore storia di spionaggio militare mai scritta». Simon Sebag Montefiore
In un futuro non lontano dove la tecnologia impera, in una città immaginaria maestosa e dittatoriale, si intrecciano le storie di Ylenia e Petra:
una sarta di mezza età con problemi di sovrappeso che rifiuta il progresso e una giovane e bella ragazza madre che non vuole tenere la
bimba che porta in grembo. Sarà proprio l’arrivo di Katirina a unire prima, e a dividere poi, le due donne. Petra inizierà a frequentare il Rione
Z, la parte della città in cui il progresso non è ancora arrivato e dove vivono i reietti della società. La giovane ha bisogno del Sanagen, una
nuova medicina in grado di curare ogni male, e solo Dante, l’uomo che ama, è in grado di procurarglielo. Passato e presente si mescolano in
un intreccio che si dipanerà solo nel finale, in un crescendo di tensione che ruota intorno alla fatidica domanda: fin dove ci si può spingere
per amore?
Nel 2013 e 2014 il marchio Ferrari è stato riconosciuto come il più influente al mondo. Nel 2015 è stato stimato come il 35° con più valore,
ossia quattro miliardi di dollari. Un vero e proprio impero di fatturato e successi, quello Ferrari, nato dal genio di un uomo, Enzo Ferrari, che
ha saputo avere una visione e realizzarla. Ma cosa ha fatto sì che Ferrari diventasse la Ferrari? Quali furono le strategie dell’industriale (che
preferiva definirsi costruttore) che lo portarono a immaginare, creare e infine guidare un vero e proprio impero? Attraverso quattro massime
dello stesso Ferrari “cuore e strategia”, “pensare da vincente”, “essere sempre presente” e “innovazione e creatività”, qui percorreremo le
tappe fondamentali dell’azienda Ferrari e le strategie del suo fondatore. L’ebook contiene una ricca appendice che comprende: . Una
raccolta di citazioni di Enzo Ferrari su lavoro, leadership e successo . La vita di Enzo Ferrari in punti . La storia dell’impresa Ferrari in punti .
Una galleria di immagini . Una galleria di video
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI A NOI DONNE PIACE IL ROSSO Romantico, travolgente, divertente, unico Proprio
come te L'eleganza racchiusa in un romanzo È possibile assomigliare a una delle più grandi icone dello stile, indipendente, bella, desiderata
ed elegante come Coco Chanel? Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia di scarpe, un armadio pieno di tubini neri, completi di tweed e
una smisurata passione per la magnifica Coco. È romantica, sognatrice, e follemente innamorata di Niccolò, che sta per raggiungere a
Milano, dopo un anno di relazione a distanza: la felicità sembra a portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in agguato: appena giunta nella
metropoli, Niccolò le confessa di essersi innamorato di un’altra. Rebecca si ritrova così in una città che non conosce e con il cuore a pezzi.
Ma il suo mito, la grande Coco, come avrebbe reagito? «Per essere insostituibili bisogna essere unici», e forse Niccolò, unico non lo era.
Dopo intere giornate chiusa a casa, Rebecca è pronta a voltare pagina: si tuffa nell’intensa vita mondana milanese e, con lo stile della sua
eroina, assapora la sensazione di sentirsi una donna cercata e desiderata. Resterà un’eterna mademoiselle, come l’intramontabile Coco? O
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forse il destino le riserverà sorprese inattese e capaci di rivoluzionare la sua vita? Se l'amore avesse un profumo, sarebbe Chanel N°5
«Cercando l’amore, sotto la protezione di Coco Chanel. Nel romanzo d’esordio, Daniela Farnese racconta di una trentenne che sopravvive
alle tempeste sentimentali. Grazie al tubino, e ai fulminanti aforismi, di “Mademoiselle”.» il Venerdì di Repubblica «Single ma non troppo,
intelligente ma con ironia. È la protagonista di Via Chanel N°5, romanzo d’amore, moda e gioielli.» Corriere della Sera «Ogni donna può
essere unica, basta volerlo. E la storia di Rebecca lo dimostra.» Vanity FairDaniela FarneseÈ nata a Napoli e vive tra Milano e Padova. Ha un
passato da attrice teatrale e una laurea in Lingue e Letterature orientali. Lavora da anni come organizzatrice di eventi e collabora con
agenzie di comunicazione, enti culturali, riviste, radio e TV. Dal 2003 cura il seguitissimo blog Dottoressadania.it, in cui parla di satira, sesso,
libertinaggio e amore. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 modi per far soffrire gli uomini ,Via Chanel N°5, il suo primo romanzo, che
ha ottenuto un grande successo di pubblico rimanendo per settimane in testa alle classifiche dei libri più venduti, e I love Chanel.

Questo libro ripercorre le tappe dell'intensa vita di mademoiselle Coco, al secolo Gabrielle Chanel: una biografia che, come un
romanzo, si legge tutta d'un fiato. Basata su materiale d'archivio e testimonianze inedite, ci mostra, dietro l'immagine pubblica, una
personalità discreta e tormentata. L'icona di stile ed eleganza per eccellenza è in realtà figlia di un semplice venditore ambulante.
Cresciuta in orfanotrofio, la sua fortuna si basa unicamente su genio, sfrontatezza e una determinazione fuori del comune.
Rivoluziona la moda del suo tempo, crea uno stile immortale, liberando finalmente la donna dall'oppressione di lacci, corsetti e
pettinature elaborate. Amica e mecenate di artisti come Cocteau, Stravinskij, Picasso, si lega a influenti personalità politiche:
Churchill, Dmitrij Romanov, il duca di Westminster. Supera povertà, guerra, abbandoni e dolori, uscendone sempre vittoriosa. Vive
grandi amori, accumula enormi ricchezze, incontrando un successo senza pari, fino a conquistare Europa e Stati Uniti. A più di
ottant'anni sembra finita, eclissata dal successo di Dior, ma ritorna trionfante: per dettare una volta e per sempre le leggi di una
sobria eleganza senza tempo e assurgere a "mito" del Novecento.
L’ebook che ti racconta la storia professionale dell’imprenditore-inventore che ha cambiato l’industria e la storia del Novecento
Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini: una selezione fotografica delle più belle immagini della vita di Edison .
Galleria di video: documentari e filmati su Edison Thomas Alva Edison è l’archetipo dell’inventore. Le sue invenzioni, tra cui
quella della lampadina a incandescenza, hanno cambiato il corso della storia. Edison non fu solo un inventore. Nel corso della sua
lunga carriera, imboccò il sentiero che lo condusse ai vertici dell’industria americana. Fondò diverse aziende e diede vita a una
potenza incontrastata nel campo dell’energia elettrica e degli strumenti di comunicazione. Fu uno dei primi imprenditori ad
applicare il sistema di produzione di massa nei suoi stabilimenti, in contemporanea con il suo grande amico e collega, Henry Ford.
Con l’obiettivo di migliorare la vita di ogni uomo e di ogni donna, non smise mai di lavorare alle proprie invenzioni e sviluppare
nuove idee, anche all’apice del successo. Il lavoro, per Edison, era complementare alla sua vita privata. Lavorava di continuo,
anche al di fuori del suo laboratorio: pensava e ideava, programmava e con determinazione conduceva le sue idee in forma di
progetti pronti a essere trasformati in oggetti e tangibili innovazioni. La sua storia è l’esempio e il modello dei passi che ogni uomo
e ogni donna possono compiere per crearsi una vita di successo. Contenuti principali dell’ebook . Come trasformare un’idea in un
progetto realizzabile . La potenza della fede nelle proprie capacità . La “fabbrica delle invenzioni”, dove Edison sperimentava e
dove radunò decine di menti brillanti (secondo il concetto di “alleanza di cervelli” di Napoleon Hill) . Le opportunità del fallimento
(come Edison non si scoraggiò mai e vinse gli ostacoli) . La ricerca e la creatività al servizio dell’uomo Nell’ebook trovi inoltre una
ricca appendice con . La vita di Thomas Edison in punti . La storia dell’impresa Edison in punti . Il lavoro, la leadership e il
successo secondo Edison . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia e bibliografia Perché leggere l’ebook . Per
conoscere la storia dell’inventore per eccellenza, uno dei più prolifici di sempre con 1093 brevetti a suo nome . Per scoprire come
Edison è diventato inventore, imprenditore e icona dell’ingegno umano . Per comprendere come la tenacia e la determinazione di
carattere siano più importanti di conoscenza accademica e posizione sociale A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la
storia di uno dei più grandi inventori americani . A chi è appassionato di ingegneria, fisica e cinema (Edison operò in moltissimi
campi, anche diversi tra loro) . A chi ha una propria azienda e vuole avere un esempio di imprenditoria e creatività Indice completo
dell’ebook . Introduzione . Un’idea luminosa . Un ardente desiderio . Mai abbandonare i propri sogni . Fede e autosuggestione .
La fabbrica delle invenzioni . L’alleanza di cervelli . Il “mago di Menlo Park” . L’impero Edison . Tenacia e volontà . Imparare dal
fallimento . Appendici
Dominatrice assoluta della detective story per più di cinquant’anni e considerata da molti la “regina del delitto”, Agatha Christie è
stata probabilmente la scrittrice più prolifica del ventesimo secolo. Se vuoi scoprire la sua storia, le caratteristiche e le peculiarità
di questo “genio del best seller”, le luci e le ombre di una vita in realtà non semplice e somigliante più a un romanzo d’amore
tragico, questo ebook è per te. Con uno stile avvincente e documentaristico, l’autrice ti porta alla scoperta delle vicende più
importanti, significative (e intricate) della vita di Agatha Christie. Dall’infanzia al primo amore, dalla passione per la scrittura alla
pubblicazione dei romanzi libri sotto pseudonimo, passando per il misterioso caso della sua scomparsa, degno di uno dei suoi
romanzi, e mai risolto. Molto del vissuto di Agatha Christie è rintracciabile nelle sue opere: con questo ebook scoprirai che la sua
esistenza fu complessa e misteriosa tanto quanto le sue storie. Realtà e finzione si rimandano in un gioco di ombre, sospetti e
mistero che, ancora oggi, avvolgono chiunque voglia conoscere la storia della lady del crimine. L’ebook contiene una ricca
appendice che comprende: . Una raccolta di citazioni di Agatha Christie . La vita di Agatha Christie in punti . I best seller di Agatha
Christie . Una galleria di immagini . Una galleria di video
L’ebook che ti svela i successi, le innovazioni e le strategie dell’imprenditrice e dell’azienda che hanno cambiato la storia e
l’industria della moda Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di immagini (weblink): una selezione fotografica che ripercorre per
immagini la biografia di Coco Chanel . Galleria di video (weblink): i momenti chiave della storia di Coco Chanel nei video storici La
storia di Coco Chanel e della maison Chanel è quella della prima imprenditrice a fare della moda un sistema industriale e a
consegnare lo stile e i suoi oggetti alla vita quotidiana, e, allo stesso tempo, a portare le esigenze della donna comune sulle sue
passerelle. Il colosso Chanel oggi conta più di 200 boutique in tutto il mondo sia come negozi monomarca sia come punti vendita
nei più esclusivi centri commerciali e spazia dall’abbigliamento all’arredamento, dai profumi ai gioielli. Spinta dal suo desiderio di
riscatto personale, Coco Chanel riuscì a costruire e modellare un vero e proprio impero. Un sistema prima artigianale, poi
industriale, della moda. Con la capacità di vedere oltre e di non rimanere ferma al presente, fu in grado di anticipare scelte di stile,
di produzione e di comunicazione che ancora oggi fanno scuola. Contenuti principali dell’ebook . La visione e gli obiettivi di
business di Chanel . La nascita dello stile Chanel e del primo atelier . La diversificazione, l’innovazione dell’impresa Chanel . Il
successo firmato Chanel Nell’ebook trovi inoltre una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Coco Chanel . La vita di
Coco Chanel in punti . La storia dell’impresa Chanel in punti . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia Perché leggere
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l’ebook . Per conoscere la storia di una delle più grandi imprenditrici del XX secolo . Per comprendere i passi fondamentali per
raggiungere il successo . Per capire come la tenacia e un “obiettivo definito” siano la chiave del successo di ogni impresa, in ogni
tempo . Per scoprire le intuizioni e la rivoluzionaria opera di Coco Chanel . Per imparare come creatività e impresa si coniugano e
cambiano modelli culturali e sociali A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la storia della più famosa casa di moda . A
chi è appassionato di moda e della sua storia (Coco Chanel è stata la prima stilista donna di fama mondiale) . A chi conosce già la
storia di Coco Chanel e vuole approfondire gli aspetti legati all’impresa, al successo, al lavoro e alla leadership . A chi si accinge a
intraprendere il proprio business e desidera avere un esempio positivo del fare impresa e innovazione Indice completo dell’ebook
. Introduzione . L’ardente desiderio di una giovane sarta . Visione e decisione: la nascita dello stile Chanel . Espansione e
diversificazione: la nascita di un impero . L’industria e il successo firmati Chanel . Appendici
Henry Ford, uno dei più famosi imprenditori della storia americana, fu il fondatore dell’omonima casa di produzione di automobili,
la Ford Motor Company, conosciuta anche solo come Ford. Qui seguiremo i momenti salienti della compagnia, gli alti e i bassi,
attraverso aneddoti e citazioni. Cercheremo di capire come ha fatto un uomo dalle umili origini, nato in una famiglia di agricoltori
nella periferia di Detroit, a fondare e dirigere uno dei più grandi imperi industriali del XX secolo e diventare un esempio per ogni
manager. Cercheremo, insomma, di capire il segreto del suo successo.
Il nome di Guglielmo Marconi è legato alla radio e alla tecnologia di comunicazione di massa senza fili, di cui lo si ritiene uno dei
pionieri. Fu anche una grande mente del nostro Paese, che ha dimostrato il valore dell’eccellenza scientifica e imprenditoriale
italiana in tutto il mondo. Se conosci Marconi per la prima trasmissione della voce umana oltreoceano, per l’invenzione della radio
e per il premio Nobel per la fisica, grazie a questo ebook potrai scoprire gli altri lati della sua vita, privata e professionale: le decine
di brevetti in Inghilterra, la complicata vita matrimoniale, la sua avventura con i superstiti del Titanic, la disputa con il serbo Nikola
Tesla per la paternità della radio, l’incidente in auto che gli causò la perdita di un occhio, l’impegno politico durante la guerra
mondiale. Un ritratto a tutto tondo di una mente brillante che seguì il suo sogno per tutta la vita: consentire a una persona di
comunicare facilmente e senza l’ausilio dei fili da una parte all’altra del mondo. Una personalità forte e carismatica che riuscì, con
tenacia e dedizione, a trasformare la sua visione in realtà, nonostante le avversità, i problemi e gli ostacoli dei detrattori e della
sorte. Questo ebook è pensato per chi . Vuole conoscere nel dettaglio la vita di uno dei più grandi scienziati italiani . È
appassionato di storia della radio e della televisione . Studia fisica, ingegneria o scienze della comunicazione Contenuti dell’ebook
in sintesi . L’infanzia a Bologna e i primi esperimenti con le onde radio . Il trasferimento a Londra e la realizzazione dei brevetti .
Le vicende che portarono alla prima trasmissione senza fili della storia . L’incidente del Titanic e la comunicazione senza fili in
mare . Il ruolo di Marconi e della sua tecnologia durante la Grande Guerra . Le dispute riguardo alla paternità della radio .
L’impero del Marconi imprenditore . Gli ultimi anni di vita, la morte e l’eredità marconiana
Un ritratto a tutto tondo di uno dei più importanti e innovativi imprenditori del XX secolo, che seppe trasformare un piccolo sogno in
una grande realtà. La figura di Henry Ford è legata imprescindibilmente a quella dell'omonima casa automobilistica, che fondò agli
inizi del XX secolo, partendo da una semplice officina di meccanici e riparatori. Le vicende della sua vita e della sua azienda
rappresentano un chiaro esempio di un sogno giovanile divenuto una chiara realtà lavorativa, grazie al superamento delle difficoltà
che lo stesso Ford dovette superare.
Anno 1929. Rosa, operaia in una tessitura, cede alle ragioni della famiglia e anziché seguire il suo amore, Peppo, sposa Luigi, un
muratore in procinto di emigrare in Francia.Sei mesi dopo il matrimonio, Luigi la vuole accanto a sé e Rosa lascia il piccolo
paesesulle rive del Lago Maggiore per raggiungerlo, a Charleville. La convivenza con Luigi ealtri due muratori: Giovanni, suo
fratello e Silvano, genovese, con i quali condivide l’alloggio,appare da subito difficile. Tra i due non scatta l’amore. Luigi accetta
un lavoroin Belgio dove si trasferirà col fratello Giovanni, lasciando Rosa al suo destino, comefosse una estranea. Inizia così la
nuova vita di Rosa aiutata e sostenuta dalla vicinanza diYvette, padrona di casa e del notaio Rossignol che ha lo studio nello
stesso edificio, masarà Silvano, il muratore rimasto ad abitare con lei, a risvegliarle la bellezza dell’amore.La guerra sta per
scoppiare e Silvano deve ritornare a Genova. Rosa aspetta un figlioda lui, ma non glielo dirà. Nascerà Carlo che morirà di difterite
a cinque anni. Forte delricordo dei sui grandi amori e della sua tragedia, si risolleverà, con rabbia e determinazione.Diventerà una
semplice ed umile ricca signora, aiuterà altri emigranti italianifondando una cooperativa edile e dando loro lavoro e benessere, ma
le strade della vitasono imprevedibili e Rosa dovrà percorrerle tutte, sino all’ultima, che si svelerà come lapiù accidentata, quella
che, spera, la porti dal suo primo amore: Peppo.
"In un momento in cui la massima aspirazione delle ragazze è fare la modella o diventare la moglie di un calciatore, questo è un
libro di cui c'è urgente bisogno." - The Indipendent
A volte capita che a un uomo le sue gesta gli sopravvivano nel tempo, allora smette di essere semplicemente un uomo, “esce”
dalla storia e diventa un mito. È quanto accaduto a un giovane esuberante nato e cresciuto alla periferia di Modena, che con la
sua passione assoluta per i motori si è conquistato il titolo di “grande Drake”. Il nome di quel giovane è Enzo Anselmo Ferrari, più
comunemente conosciuto come Enzo Ferrari. In questo ritratto ne percorreremo il cammino, segnato da passioni e sogni,
fallimenti e tenacia. Spinto da un furore di innovazione e modernità, ha anticipato mode e tendenze nel mercato dell’automobile.
Ha dato il via a un nuovo modo di concepire il trasporto quotidiano e il lusso più estremo. Così ha creato un miracolo italiano
invidiato e ammirato da tutti. L’ebook contiene una ricca appendice che comprende: . Una raccolta di citazioni di Enzo Ferrari . La
vita di Enzo Ferrari in punti . La storia dell’impresa Ferrari in punti . Una galleria di immagini . Una galleria di video
La storia di Gabrielle Bonheur Chanel, la brunetta dagli occhi penetranti, determinata e audace, è la storia del riscatto di una
donna che superò ogni ostacolo fino a diventare Mademoiselle Coco, fondatrice e regina dell’impero Chanel. La donna
implacabile che, armata di forbici e un senso dello stile impareggiabile, sconvolse non solo la moda, ma il modo stesso di
concepire la femminilità. Visse una vita intensa, di abbandoni e lutti, ma anche di fasti e riconoscimenti. Non si arrese mai, lei.
Irritabile e irritante, l’eterna sigaretta in bocca e le forbici in mano, si lasciò spesso e volentieri trascinare dalla passione. Divenne
la regina della moda, nonostante le piacesse dire di sé: “Sono solo una semplice sarta”. L’ebook contiene una ricca appendice
che comprende: Una raccolta di citazioni di Coco Chanel La vita di Coco Chanel in punti La storia dell’impresa Chanel in punti
Una galleria di immagini Una galleria di video
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Arial Unicode
MS'; letter-spacing: 0.0px} L’ebook che ti svela la storia della Grande Anima dell’India Oltre al testo l’ebook contiene . Galleria di
immagini (weblink): una selezione fotografica ripercorre per immagini la biografia di Gandhi . Galleria di video (weblink): i momenti
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chiave e curiosità della storia di Gandhi nei video disponibili sul web “Sono le azioni che contano. Sii il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo.” Mahatma Gandhi, la Grande Anima dell’India, seppe affrontare i lati oscuri dell’animo umano e la violenza
del suo tempo e non ebbe paura di lanciarsi nello scontro e di affrontarne le conseguenze per portare libertà all’India. Proprio
dall’importanza delle sue lotte, dalla sua fede nell’amore, nella non-violenza e dalla reale volontà di cambiamento prende spunto
questo ritratto. In questo ebook scoprirai come il grande leader abbia rivoluzionato la società del Novecento, tracciandone una
nuova strada: una nuova modalità di lotta, di resistenza alle ingiustizie che ha mutato radicalmente la contemporaneità e ha
influenzato le battaglie del Ventesimo e Ventunesimo secolo come quelle per i diritti civili, per l’istruzione e contro la guerra.
Ripercorrerai i momenti salienti della sua vita, le sue vicende private e la storia delle sue più grandi imprese. Con il suo esempio e
i suoi ideali, portati avanti con coraggio fino alla fine, ha insegnato all’uomo la libertà di partire da sé, di guardarsi dentro e non
averne paura. Contenuti principali dell’ebook . L’infanzia e gli studi di Gandhi . Le prime esperienze di un giovane avvocato .
Prime prove di disobbedienza civile . L’ascesa politica in India . La lotta non-violenta per l’indipendenza Nell’ebook trovi inoltre
una ricca appendice con . Una raccolta di citazioni di Gandhi . Galleria di immagini . Galleria di video . Sitografia . Bibliografia
Perché leggere l’ebook . Per conoscere la storia di uno dei leader più grandi del nostro tempo . Per imparare come Gandhi riuscì
a piegare un impero con la sola forza delle sue parole . Per capire che tenacia e convinzione nei propri ideali e valori sono i
fondamenti del successo . Per capire che è realmente possibile cambiare il mondo senza la violenza . Per scoprire l’uomo dietro il
mito A chi si rivolge l’ebook . A chi cerca un esempio di come trasformare la propria vita e la realtà che lo circonda, lavorando
giorno dopo giorno . A chi cerca una storia di vita esemplare che gli insegni come affrontare e superare gli ostacoli . A formatori,
coach e motivatori che possono trovare fonti d’ispirazione ed esempi per i loro corsi e workshop
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