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 Nelson Mandela è stata la persona più rispettata Nelson Mandela è stata la persona più rispettata
del pianeta, un uomo con grande influenza suidel pianeta, un uomo con grande influenza sui
leader mondiali e sulla gente comune. Barackleader mondiali e sulla gente comune. Barack
Obama, l’uomo più potente della terra, gli ha resoObama, l’uomo più potente della terra, gli ha reso
più volte omaggio come persona, leader politico epiù volte omaggio come persona, leader politico e
capo spirituale della comunità di colore a cui, comecapo spirituale della comunità di colore a cui, come
ha affermato lo stesso Mandela, appartengonoha affermato lo stesso Mandela, appartengono
anche gli afroamericani come figli dell’Africa, ilanche gli afroamericani come figli dell’Africa, il
grande e sfortunato continente che ha visto nasceregrande e sfortunato continente che ha visto nascere
l’uomo.Mandela è stato anche un leader politico dil’uomo.Mandela è stato anche un leader politico di
grande visione, forse la vera incarnazione deigrande visione, forse la vera incarnazione dei
principi democratici che hanno costruito laprincipi democratici che hanno costruito la
democrazia moderna. Perseguitato, oppresso,democrazia moderna. Perseguitato, oppresso,
incarcerato,incarcerato,
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Il tempo della leadership. Le competenzeIl tempo della leadership. Le competenze
manageriali per vincere la crisimanageriali per vincere la crisi

 Il mondo è rapidamente cambiato, la nuova epoca Il mondo è rapidamente cambiato, la nuova epoca
è entrata nelle nostre case senza bussare e si haè entrata nelle nostre case senza bussare e si ha
l'impressione che abbia cominciato a piovere el'impressione che abbia cominciato a piovere e
proprio non voglia più smetterla. Possiamo cercareproprio non voglia più smetterla. Possiamo cercare
rifugio e attendere che spiova. Oppure possiamorifugio e attendere che spiova. Oppure possiamo
cavalcare fieramente il nuovo tempo e imcavalcare fieramente il nuovo tempo e im

Perché non c'è più? Un libro per spiegare laPerché non c'è più? Un libro per spiegare la
mortemorte

 Per i bambini può diventare un momento molto Per i bambini può diventare un momento molto
difficile quando si trovano ad affrontare la perdita didifficile quando si trovano ad affrontare la perdita di
una persona che amano. Per loro è difficileuna persona che amano. Per loro è difficile
comprendere il significato della morte. Perchécomprendere il significato della morte. Perché
accade? Dove è andata la persona che è morta?accade? Dove è andata la persona che è morta?
Tornerà di nuovo? Chi si prendeTornerà di nuovo? Chi si prende

Isis. Il palcoscenico dell' orroreIsis. Il palcoscenico dell' orrore

 In un quadro socio-psicologico dove l'informazione In un quadro socio-psicologico dove l'informazione
è coartata e la comunicazione è obbligata dai socialè coartata e la comunicazione è obbligata dai social
a diventare sempre più iconica e meno concettuale,a diventare sempre più iconica e meno concettuale,
le dottrine proselitiste che preparano e armanole dottrine proselitiste che preparano e armano
carne da macello trovano un terreno fertile, macarne da macello trovano un terreno fertile, ma
soprattutto disabitato. Per capirsoprattutto disabitato. Per capir

I fiori del male: 1I fiori del male: 1

 Qual è il confine tra normalità e perversione? Qual è il confine tra normalità e perversione?
TaKao Kasuga, rapito dal fascino della raccolta diTaKao Kasuga, rapito dal fascino della raccolta di
poesie di Baudelaire, sta per scoprire i lati più oscuripoesie di Baudelaire, sta per scoprire i lati più oscuri
e inimmaginabili dell'animo umano. Consigliato ade inimmaginabili dell'animo umano. Consigliato ad
un pubblico adulto.un pubblico adulto.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ma al suo interno ci sono molte citazioni più o meno conosciute che si fanno leggere sempreMa al suo interno ci sono molte citazioni più o meno conosciute che si fanno leggere sempre
molto volentieri. .molto volentieri. .

 Review 2: Review 2:
Alcune "quote" erano ripetute, ma non è stato un fastidio, anzi rimarcavano ancor di più ilAlcune "quote" erano ripetute, ma non è stato un fastidio, anzi rimarcavano ancor di più il
concetto del cambiamento attraverso un modo di fare pacifico. Parole di libertà, verità, econcetto del cambiamento attraverso un modo di fare pacifico. Parole di libertà, verità, e
uguaglianza.uguaglianza.
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