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Senna. Il destino di un campioneSenna. Il destino di un campione

 Quando Ayrton Senna, il primo maggio 1994, Quando Ayrton Senna, il primo maggio 1994,
attaccò per la settima volta la velocissima curva delattaccò per la settima volta la velocissima curva del
Tamburello sul circuito di Imola, la sua Williams-Tamburello sul circuito di Imola, la sua Williams-
Renault FW16 uscì di pista e si schiantò contro unRenault FW16 uscì di pista e si schiantò contro un
muro di cemento privo di protezioni. La sua mortemuro di cemento privo di protezioni. La sua morte
restò incredibile per molti, nel mondo della Formularestò incredibile per molti, nel mondo della Formula
1 e non solo. Come disse l'amico Gerhard Berger,1 e non solo. Come disse l'amico Gerhard Berger,
"Ayrton era un pilota così perfetto che nessuno"Ayrton era un pilota così perfetto che nessuno
credeva potesse succedergli qualcosa". Dotato dicredeva potesse succedergli qualcosa". Dotato di
un talento naturale, Senna combinava una tecnicaun talento naturale, Senna combinava una tecnica
impeccabile con un istinto di competizione cosìimpeccabile con un istinto di competizione così
esasperato da risultare talvolta brutale in pista. Iesasperato da risultare talvolta brutale in pista. I
suoi inseguimenti accaniti, i suoi sorpassi fulminei esuoi inseguimenti accaniti, i suoi sorpassi fulminei e
risoluti, spessorisoluti, spesso
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Il mio Cristo rotto cammina sulle acqueIl mio Cristo rotto cammina sulle acque

 Gesù rivela a Catalina Rivas il segreto per mettere Gesù rivela a Catalina Rivas il segreto per mettere
in pratica le sue parole "Amatevi gli uni gli altri"in pratica le sue parole "Amatevi gli uni gli altri"
anche con coloro che ci fanno soffrire.anche con coloro che ci fanno soffrire.

Caccia all'oro nazista. Dai lingotti della BancaCaccia all'oro nazista. Dai lingotti della Banca
d'Italia ai beni degli ebrei: indagine sui tesorid'Italia ai beni degli ebrei: indagine sui tesori
scomparsiscomparsi

 Nell'ottobre del 1943, i nazisti prelevarono alcune Nell'ottobre del 1943, i nazisti prelevarono alcune
tonnellate d'oro dalla Banca d'Italia e letonnellate d'oro dalla Banca d'Italia e le
trasportarono prima a Milano e poi in un bunkertrasportarono prima a Milano e poi in un bunker
all'interno del forte asburgico di Fortezza, in Altoall'interno del forte asburgico di Fortezza, in Alto
Adige, per trasferirne poi parte in Germania l'annoAdige, per trasferirne poi parte in Germania l'anno
successivo. La "febbre dell'oro", nei giorni convulsuccessivo. La "febbre dell'oro", nei giorni convul

Scritto nel destino (Anchor Island Vol. 1)Scritto nel destino (Anchor Island Vol. 1)

 A volte la soluzione migliore è quella che cercavi da A volte la soluzione migliore è quella che cercavi da
sempre. Beth Chandler ha passato tutta la vitasempre. Beth Chandler ha passato tutta la vita
tentando di compiacere gli altri. Ha studiato leggetentando di compiacere gli altri. Ha studiato legge
per far contenti i nonni. Ha acconsentito a sposareper far contenti i nonni. Ha acconsentito a sposare
Lucas, il fidanzato maniaco del lavoro, per farloLucas, il fidanzato maniaco del lavoro, per farlo
felice. E, nonostante la fobia per le bfelice. E, nonostante la fobia per le b

Ipercompendio diritto del lavoroIpercompendio diritto del lavoro

 Questi manuali di ultima generazione, in linea con Questi manuali di ultima generazione, in linea con
le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgonole più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono
di una nuova e più attenta impostazione:di una nuova e più attenta impostazione:
un'avanzata tecnica redazionale che, al contrarioun'avanzata tecnica redazionale che, al contrario
dei manuali tradizionali, consente al lettore didei manuali tradizionali, consente al lettore di
leggere, organizzare mentalmente e memorizzarleggere, organizzare mentalmente e memorizzar
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Tutto ok, il libro è nuovo , la consegna è stata molto rapida e l'mballaggio imballaggio risultaTutto ok, il libro è nuovo , la consegna è stata molto rapida e l'mballaggio imballaggio risulta
perfetto. . fperfetto. . f

 Review 2: Review 2:
La storia di Senna e' nota a tutti e tutti conoscono la grandezza del Campuone e le cause dellaLa storia di Senna e' nota a tutti e tutti conoscono la grandezza del Campuone e le cause della
morte. Leggere un libro che ancora mette in dubbio il risultato della sentenza solo per difenderemorte. Leggere un libro che ancora mette in dubbio il risultato della sentenza solo per difendere
la casa produttrice inglese e' molto fastidioso. Inoltrare quale ammiratrice di Senna pilota e uomola casa produttrice inglese e' molto fastidioso. Inoltrare quale ammiratrice di Senna pilota e uomo
trovo disdicevole un libro fazioso con critiche assurde alla personalità di questo campione.trovo disdicevole un libro fazioso con critiche assurde alla personalità di questo campione.
Verita distorta. SconsigliatoVerita distorta. Sconsigliato

 Review 3: Review 3:
Un Ottimo libro scritto molto bene,mi ha fatto conoscere alcune cose su Ayrton che nonUn Ottimo libro scritto molto bene,mi ha fatto conoscere alcune cose su Ayrton che non
conoscevo, lo consiglio a tutti i fan e non solo del grande Ayrton Senna.conoscevo, lo consiglio a tutti i fan e non solo del grande Ayrton Senna.

 Review 4: Review 4:
Molto al di sotto delle aspettative. Il ritratto proposto di Senna è molto superficiale e niente di piùMolto al di sotto delle aspettative. Il ritratto proposto di Senna è molto superficiale e niente di più
di una raccolta di aneddoti fra il serio e il mito. Penosa poi la visione tipicamente anglosassonedi una raccolta di aneddoti fra il serio e il mito. Penosa poi la visione tipicamente anglosassone
dell'incidente di imola, dove, a differenza di quelle che sono le prove di parte dall'assoluzionedell'incidente di imola, dove, a differenza di quelle che sono le prove di parte dall'assoluzione
d'ufficio della scuderia.d'ufficio della scuderia.

 Review 5: Review 5:
Forse il miglior libro su AyrtonForse il miglior libro su Ayrton
Un viaggio attraverso la sua vita di pilota e di uomo.Un viaggio attraverso la sua vita di pilota e di uomo.
La storia di un campione che ha segnato la storia della Formula 1 e delle corse anche se vista unLa storia di un campione che ha segnato la storia della Formula 1 e delle corse anche se vista un
po troppo dalla sua parte con un velo di critica per i suoi avversari.po troppo dalla sua parte con un velo di critica per i suoi avversari.
Libro ottimo rilegato con sovracopertina, scorre nella lettura, davvero piacevole.Libro ottimo rilegato con sovracopertina, scorre nella lettura, davvero piacevole.
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