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 "Quando arrivavano le noci in tavola, noi figli "Quando arrivavano le noci in tavola, noi figli
potevamo prenderne due con garanzia, oppurepotevamo prenderne due con garanzia, oppure
quattro senza: quelle con garanzia eranoquattro senza: quelle con garanzia erano
rimpiazzabili se guaste; le altre, invece, andavanorimpiazzabili se guaste; le altre, invece, andavano
prese come venivano, buone o guaste. Come maiprese come venivano, buone o guaste. Come mai
mio fratello spesso ne preferiva "due sicure", anchemio fratello spesso ne preferiva "due sicure", anche
se sui tempi lunghi era più conveniente prendernese sui tempi lunghi era più conveniente prenderne
quattro?" Da qui trae spunto Paolo Legrenzi perquattro?" Da qui trae spunto Paolo Legrenzi per
esplorare i meccanismi mentali che ci guidanoesplorare i meccanismi mentali che ci guidano
nell'investimento dei nostri risparmi. Vediamo cosìnell'investimento dei nostri risparmi. Vediamo così
come emozioni, paure, rimpianti, illusioni, orizzonticome emozioni, paure, rimpianti, illusioni, orizzonti
temporali troppo corti ci ingannano, portandoci atemporali troppo corti ci ingannano, portandoci a
decidere nei momenti sbagliati, a temere perditedecidere nei momenti sbagliati, a temere perdite
improbabili, a ignorare i veri pericoli in agguato.improbabili, a ignorare i veri pericoli in agguato.
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Cometa sull'AnnapurnaCometa sull'Annapurna

 Simone Moro in questo libro racconta la spedizione Simone Moro in questo libro racconta la spedizione
sull'Annapurna del 1997 che è costata la vita ai suoisull'Annapurna del 1997 che è costata la vita ai suoi
due compagni di cordata e che lo ha vistodue compagni di cordata e che lo ha visto
"miracolosamente" sopravvissuto alla valanga che"miracolosamente" sopravvissuto alla valanga che
ha ucciso gli altri e che lo ha fatto volare 800 metri.ha ucciso gli altri e che lo ha fatto volare 800 metri.
E così parte dalla sua infanzia e cerE così parte dalla sua infanzia e cer

Gli scali del levante (I grandi tascabili)Gli scali del levante (I grandi tascabili)

 Il romanzo, attraverso la storia dell'ultimo Il romanzo, attraverso la storia dell'ultimo
discendente della dinastia imperiale ottomana,discendente della dinastia imperiale ottomana,
ripercorre gli eventi storici che hanno segnato laripercorre gli eventi storici che hanno segnato la
politica del Medio Oriente dalla caduta dell'Imperopolitica del Medio Oriente dalla caduta dell'Impero
Ottomano fino alla nascita dello Stato d'Israele eOttomano fino alla nascita dello Stato d'Israele e
alla guerra civile in Libano. Ossyan, principe ottomaalla guerra civile in Libano. Ossyan, principe ottoma

Il bambino possibile. Guida alla fecondazioneIl bambino possibile. Guida alla fecondazione
assistitaassistita

 Un vademecum scritto in modo semplice e Un vademecum scritto in modo semplice e
comprensibile, con la consulenza degli esperti delcomprensibile, con la consulenza degli esperti del
settore, per aiutare chi è costretto a fare ricorso allesettore, per aiutare chi è costretto a fare ricorso alle
tecniche di fecondazione a orientarsi nel labirinto ditecniche di fecondazione a orientarsi nel labirinto di
informazioni che riguarda il tema. La guida fornisce,informazioni che riguarda il tema. La guida fornisce,
inoltre, dati e informazioni aggiornainoltre, dati e informazioni aggiorna

Il sentiero Selvaggio BluIl sentiero Selvaggio Blu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Disamina piuttosto generica sul problema, che affronta il problema del risparmio/investimentoDisamina piuttosto generica sul problema, che affronta il problema del risparmio/investimento
soltanto dal punto di vista economico-psicologico e non il contrario, ovvero non invita asoltanto dal punto di vista economico-psicologico e non il contrario, ovvero non invita a
considerare la diade risparmio/investimento nella prospettiva generale della vita di una persona.considerare la diade risparmio/investimento nella prospettiva generale della vita di una persona.
generici dati di finanza; il consiglio di diversificare (scoperta dell'acqua calda) e nulla più.generici dati di finanza; il consiglio di diversificare (scoperta dell'acqua calda) e nulla più.
Francamente mi aspettavo qualcosa di più profondo ed articolato, che fosse capace di fornireFrancamente mi aspettavo qualcosa di più profondo ed articolato, che fosse capace di fornire
qualche idea proprio per divincolarsi dalla logica del risparmio come tale e non come strategiaqualche idea proprio per divincolarsi dalla logica del risparmio come tale e non come strategia
volta ad investire non solo sul denaro stesso ma su altre cose che in parte col denaro si possonovolta ad investire non solo sul denaro stesso ma su altre cose che in parte col denaro si possono
ottenere....ottenere....

 Review 2: Review 2:
per chi si occupa di finanza è un testo di psicologia che non può assolutamente mancare, perper chi si occupa di finanza è un testo di psicologia che non può assolutamente mancare, per
meglio capire noi stessi e i nostri clientimeglio capire noi stessi e i nostri clienti

 Review 3: Review 3:
Lo consiglio vivamente a chi si avvicina per la prima volta all'argomento e a chi ha dei dubbiLo consiglio vivamente a chi si avvicina per la prima volta all'argomento e a chi ha dei dubbi
sulla qualità della relazione col proprio consulente finanziario. per qui vuole approfondire megliosulla qualità della relazione col proprio consulente finanziario. per qui vuole approfondire meglio
gli argomenti il precedente "i soldi in testa" dello stesso autore merita 5 stelle.gli argomenti il precedente "i soldi in testa" dello stesso autore merita 5 stelle.

 Review 4: Review 4:
Libro molto valido nell'esplicitare i meccanismi psicologici dietro le decisioni di investimento.Libro molto valido nell'esplicitare i meccanismi psicologici dietro le decisioni di investimento.
Una guida da tenere a portata di mano per qualunque decisione che riguardi i propri soldi.Una guida da tenere a portata di mano per qualunque decisione che riguardi i propri soldi.
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