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 Composta in Cina ben trecento anni prima della Composta in Cina ben trecento anni prima della
nascita di Cristo, l'Arte della guerra è uno dei piùnascita di Cristo, l'Arte della guerra è uno dei più
antichi trattati di strategia militare; il suo autore èantichi trattati di strategia militare; il suo autore è
noto col nome di Sun Tzu, ma si tratta in realtà dinoto col nome di Sun Tzu, ma si tratta in realtà di
più filosofi che hanno rielaborato un testo fruttopiù filosofi che hanno rielaborato un testo frutto
probabilmente di un'unica mano. Il contenuto diprobabilmente di un'unica mano. Il contenuto di
quest'opera ha influenzato ampiamente nei secoli laquest'opera ha influenzato ampiamente nei secoli la
filosofia orientale, ma non solo, tanto che oggi essafilosofia orientale, ma non solo, tanto che oggi essa
viene utilizzata nelle scuole di management in tuttoviene utilizzata nelle scuole di management in tutto
il mondo. Perché Sun Tzu non si limita a dareil mondo. Perché Sun Tzu non si limita a dare
precetti per sconfiggere i nemici sul campo diprecetti per sconfiggere i nemici sul campo di
battaglia, ma ci insegna a gestire i conflitti in modobattaglia, ma ci insegna a gestire i conflitti in modo
profondo e non distruttivo: anche nella vitaprofondo e non distruttivo: anche nella vita
quotidianaquotidiana
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Artemisia. Tintora romanaArtemisia. Tintora romana

 In questa biografia l'autrice, Mauriza Tazartes, In questa biografia l'autrice, Mauriza Tazartes,
ricostruisce, a partire dai documenti dell'epoca, laricostruisce, a partire dai documenti dell'epoca, la
vita e le opere della pittrice seicentesca Artemisiavita e le opere della pittrice seicentesca Artemisia
Gentileschi. Il volume restituisce la figura diGentileschi. Il volume restituisce la figura di
Artemisia, abile pittrice, originale e tecnicamenteArtemisia, abile pittrice, originale e tecnicamente
preparata, capace di adattare con duttilit&#preparata, capace di adattare con duttilit&#

La reliquia scomparsa. Rex Deus. L'armata delLa reliquia scomparsa. Rex Deus. L'armata del
diavolo (Rex Deus Saga Vol. 5)diavolo (Rex Deus Saga Vol. 5)

 Dal vincitore della 60a edizione del Premio Dal vincitore della 60a edizione del Premio
Bancarella, il quinto e ultimo episodio del romanzo aBancarella, il quinto e ultimo episodio del romanzo a
puntate di Marcello SimoniIl segreto del Rex Deuspuntate di Marcello SimoniIl segreto del Rex Deus
sta per essere violatoLuglio 1544. Le coste dellasta per essere violatoLuglio 1544. Le coste della
Maremma e l’arcipelago toscano vengonoMaremma e l’arcipelago toscano vengono
depredate dall’armata turca di Kdepredate dall’armata turca di K

Città della pianuraCittà della pianura

 Primi anni Cinquanta. John Grady Cole e Billy Primi anni Cinquanta. John Grady Cole e Billy
Parham lavorano in un ranch fra il Texas e ilParham lavorano in un ranch fra il Texas e il
Messico. Insieme allevano cavalli, ascoltano sotto leMessico. Insieme allevano cavalli, ascoltano sotto le
stelle i racconti dei vecchi cowboy, si divertono alstelle i racconti dei vecchi cowboy, si divertono al
bar o al bordello. E al bordello John Grady incontrabar o al bordello. E al bordello John Grady incontra
una sedicenne così bella da cambiargli launa sedicenne così bella da cambiargli la
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
non puo' mancare nella libreria di un praticante di arti marziali. Da tenere in considerazionenon puo' mancare nella libreria di un praticante di arti marziali. Da tenere in considerazione
anche nella vita di tutti i giorni, ovviamente non per la guerra bene inteso, ma per l'intuito e ilanche nella vita di tutti i giorni, ovviamente non per la guerra bene inteso, ma per l'intuito e il
metodo che serve nell'affrontare i problemi di strategia e di competizione nel mondo del lavoro emetodo che serve nell'affrontare i problemi di strategia e di competizione nel mondo del lavoro e
dell'economia in genere.dell'economia in genere.

 Review 2: Review 2:
Per chi non conoscesse e non avesse ancora letto Sun Tzu, la lettura è d'obbligo.Per chi non conoscesse e non avesse ancora letto Sun Tzu, la lettura è d'obbligo.
Questo libretto si trova oramai a 1 euro da tutte le parti, non solo in libreria, ma l'ho trovatoQuesto libretto si trova oramai a 1 euro da tutte le parti, non solo in libreria, ma l'ho trovato
anche in supermercato, stazione dei treni ecc. Un po' inflazionato, quindi, ma anche una grandeanche in supermercato, stazione dei treni ecc. Un po' inflazionato, quindi, ma anche una grande
opportunità per tutti di averlo: per questo non me lo sono fatto scappare per la collezione del mioopportunità per tutti di averlo: per questo non me lo sono fatto scappare per la collezione del mio
Kindle.Kindle.
La lettura è semplice e veloce, si divora in un oretta. Alcune sezioni sfiorano l'epico, incalzanoLa lettura è semplice e veloce, si divora in un oretta. Alcune sezioni sfiorano l'epico, incalzano
voglia di provare a sfidare se stessi e le sfide quotidiane, ed a guardare in modo diverso comevoglia di provare a sfidare se stessi e le sfide quotidiane, ed a guardare in modo diverso come
affrontare le difficoltà di un mondo oramai sempre più basato sulla competizione, a tutti i livelli.affrontare le difficoltà di un mondo oramai sempre più basato sulla competizione, a tutti i livelli.
Nonostante l'età, sempre attuale. E non soltanto una bandiera per manager o squali alla GordonNonostante l'età, sempre attuale. E non soltanto una bandiera per manager o squali alla Gordon
Gekko, ma un'ispirazione per tutti quelli che sono in prima fila su tutti gli ambiti della vita.Gekko, ma un'ispirazione per tutti quelli che sono in prima fila su tutti gli ambiti della vita.
Essenziale.Essenziale.

 Review 3: Review 3:
Un opera eterna , di notevolissima profondità. L'arte della guerra non parla solo di guerra e nonUn opera eterna , di notevolissima profondità. L'arte della guerra non parla solo di guerra e non
parla solo di arte, ma parla di tutto e di più: Parla di storia, di rapporti umani, di psicologia, diparla solo di arte, ma parla di tutto e di più: Parla di storia, di rapporti umani, di psicologia, di
risuluzione dei conflitti, di strategie belliche e personali, parla di come comportarsi e analizzarisuluzione dei conflitti, di strategie belliche e personali, parla di come comportarsi e analizza
ognivolta razionalemtne ogni singola possibilità all'interno di un capionario di possibilità.ognivolta razionalemtne ogni singola possibilità all'interno di un capionario di possibilità.

Da leggere assolutamenteDa leggere assolutamente

 Review 4: Review 4:
A dir la verità non é che mi abbia dato soddisfazio. Molto ma molto ripetitivo. I concetti sonoA dir la verità non é che mi abbia dato soddisfazio. Molto ma molto ripetitivo. I concetti sono
interessanti e probabilmente il riprendere i principi é finalizzato a dare risaltointeressanti e probabilmente il riprendere i principi é finalizzato a dare risalto

 Review 5: Review 5:
Fantastico libro! Davvero molto utile alla comprensione della vita e delle varie difficoltà che ciFantastico libro! Davvero molto utile alla comprensione della vita e delle varie difficoltà che ci
pone di fronte ogni giornopone di fronte ogni giorno
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