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 Ayrton Senna Da Silva non è stato solo un grande Ayrton Senna Da Silva non è stato solo un grande
pilota automobilistico, forse il più grande, ma unpilota automobilistico, forse il più grande, ma un
personaggio ideale, irripetibile, il portabandiera di unpersonaggio ideale, irripetibile, il portabandiera di un
paese disagiato, divenuto mito contemporaneo.paese disagiato, divenuto mito contemporaneo.
Serio, educato, attento nei modi, con quell’ariaSerio, educato, attento nei modi, con quell’aria
normale, “per bene”, riusciva immediatamentenormale, “per bene”, riusciva immediatamente
simpatico. Una volta in macchina, poi, sisimpatico. Una volta in macchina, poi, si
trasformava in un fenomeno che incantava tutti. Contrasformava in un fenomeno che incantava tutti. Con
tre mondiali vinti e sessantacinque pole positiontre mondiali vinti e sessantacinque pole position
all’attivo, nulla sembrava poterlo fermare. La suaall’attivo, nulla sembrava poterlo fermare. La sua
morte, apparentemente inspiegabile, inaspettata,morte, apparentemente inspiegabile, inaspettata,
improvvisa, alla guida della migliore monoposto diimprovvisa, alla guida della migliore monoposto di
quegli anni, ha cristallizzato il mito, che resiste aquegli anni, ha cristallizzato il mito, che resiste a
vent’annvent’ann
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Il grande albero (Le Strenne)Il grande albero (Le Strenne)

 Un apologo di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla Un apologo di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla
speranza in grado di conquistare il cuore di tutti isperanza in grado di conquistare il cuore di tutti i
lettori. Un racconto solo apparentemente perlettori. Un racconto solo apparentemente per
ragazzi che ha la forza e la suggestione del Piccoloragazzi che ha la forza e la suggestione del Piccolo
principe. La storia di un abete e della sua lunga vita,principe. La storia di un abete e della sua lunga vita,
dei suoi incontri con personaggi illustdei suoi incontri con personaggi illust

Il Magnifico. Vita di Lorenzo de' MediciIl Magnifico. Vita di Lorenzo de' Medici

 La vita del Magnifico, signore di Firenze a partire La vita del Magnifico, signore di Firenze a partire
dal 1478, è inquadrata in un ampio affresco deldal 1478, è inquadrata in un ampio affresco del
Quattrocento, il fervente secolo dell'Umanesimo. LeQuattrocento, il fervente secolo dell'Umanesimo. Le
vicende e il governo della famiglia de' Medici sivicende e il governo della famiglia de' Medici si
intrecciano a quelle di altre grandi casate fiorentine,intrecciano a quelle di altre grandi casate fiorentine,
gli Acciaiuoli, gli Strozzi, i Salvigli Acciaiuoli, gli Strozzi, i Salvi

Sono nata! Il mio primo diario. Con CD AudioSono nata! Il mio primo diario. Con CD Audio

 Questo diario seguirà la mia crescita dal primissimo Questo diario seguirà la mia crescita dal primissimo
giorno di vita fino a quando avrò compiuto sei anni,giorno di vita fino a quando avrò compiuto sei anni,
perciò mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!perciò mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!
Dolci pensieri dedicati ai piccolissimi e ai loroDolci pensieri dedicati ai piccolissimi e ai loro
genitori. Il primo diario personalizzato per la nuovagenitori. Il primo diario personalizzato per la nuova
nata, che regala un CD dnata, che regala un CD d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Pur non essendo esperta del settore ho acquistato il libro per curiosità data la fama delPur non essendo esperta del settore ho acquistato il libro per curiosità data la fama del
personaggio. Scoperto un mondo nuovo anche per chi non è addetto ai lavori.personaggio. Scoperto un mondo nuovo anche per chi non è addetto ai lavori.

 Review 2: Review 2:
Ottimo libro, aiuta a districarsi nella vicenda, tuttavia la narrazione in alcuni punti non è chiaraOttimo libro, aiuta a districarsi nella vicenda, tuttavia la narrazione in alcuni punti non è chiara
per quanto riguarda la vicenda dell'autore rispetto al caso Ayrtonper quanto riguarda la vicenda dell'autore rispetto al caso Ayrton

 Review 3: Review 3:
Descrive molto bene la morte di Senna gli idoli quanti lo amavano e lo apprezzavano come uomoDescrive molto bene la morte di Senna gli idoli quanti lo amavano e lo apprezzavano come uomo
e pilota. Si legge in un fiato.e pilota. Si legge in un fiato.

 Review 4: Review 4:
Un grande Ebook.Un grande Ebook.
L'argomento trattato è particolare, ho letto altri libri su Senna ma l'aspetto del processo spesso èL'argomento trattato è particolare, ho letto altri libri su Senna ma l'aspetto del processo spesso è
lacunoso.lacunoso.

Il caso A.S. colma proprio queste mancanze, descrivendo con dovizia di particolari le udienze eIl caso A.S. colma proprio queste mancanze, descrivendo con dovizia di particolari le udienze e
le testimonianze.le testimonianze.
Molto interessante, consigliatissimo.Molto interessante, consigliatissimo.

Tuttavia ho trovato alcuni errori dovuti probabilmente al correttore automatico.. ma intendiamoci,Tuttavia ho trovato alcuni errori dovuti probabilmente al correttore automatico.. ma intendiamoci,
non bastano per farmi cambiare opinione.non bastano per farmi cambiare opinione.
5 stelle!.5 stelle!.

 Review 5: Review 5:
L'autore, attraverso la rivisitazione di tutto il processo seguito all'incidente, ricostruisce l'interaL'autore, attraverso la rivisitazione di tutto il processo seguito all'incidente, ricostruisce l'intera
vicenda che ha portato alla tragica scomparsa del pilota brasiliano.vicenda che ha portato alla tragica scomparsa del pilota brasiliano.
Non si tratta di una fredda cronaca delle udienze, ma di un racconto di quello che era l'uomo, ilNon si tratta di una fredda cronaca delle udienze, ma di un racconto di quello che era l'uomo, il
pilota e la serie di sfortunati eventi che hanno portato all'incidente mortale.pilota e la serie di sfortunati eventi che hanno portato all'incidente mortale.

L'e-book e' ben fatto, e qualche piccolo refuso puo' essere perdonato...L'e-book e' ben fatto, e qualche piccolo refuso puo' essere perdonato...

Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol. 11 ...Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol. 11 ...
Ayrton Senna Da Silva non è stato solo un grande pilota automobilistico, forse il più grande, maAyrton Senna Da Silva non è stato solo un grande pilota automobilistico, forse il più grande, ma
un personaggio ideale, irripetibile, il portabandiera di un paese disagiato, divenuto mitoun personaggio ideale, irripetibile, il portabandiera di un paese disagiato, divenuto mito
contemporaneo. Serio, educato, attento nei modi, con quell'aria normale, “per bene”, riuscivacontemporaneo. Serio, educato, attento nei modi, con quell'aria normale, “per bene”, riusciva
immediatamente simpatico. Una volta in ...immediatamente simpatico. Una volta in ...

eBook Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play ...eBook Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play ...
Compra l'eBook Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol. 11) di NicolaCompra l'eBook Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol. 11) di Nicola
Santoro; lo trovi in offerta a prezzi scontati suSantoro; lo trovi in offerta a prezzi scontati su

PDF Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol ...PDF Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo (Fair Play Vol ...
Meglio avere questo libro che non affatto, perché ti dispiace se non leggendo questo libro.Meglio avere questo libro che non affatto, perché ti dispiace se non leggendo questo libro.
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Questo libro PDF Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo ( Fair Play Vol. 11). ePub èQuesto libro PDF Il caso Ayrton Senna. Tutta la verità sul processo ( Fair Play Vol. 11). ePub è
disponibile in PDF, Kindle, Ebook, ePub e anche formati Mobi. Questo libro è gratuito per te,disponibile in PDF, Kindle, Ebook, ePub e anche formati Mobi. Questo libro è gratuito per te,
basta scaricarlo e salvarlo. In questo libro ...basta scaricarlo e salvarlo. In questo libro ...

"Il caso Ayrton Senna". In un e-book tutta la verità sul processo ..."Il caso Ayrton Senna". In un e-book tutta la verità sul processo ...
4 mag 2014 ... Il primo maggio 1994 la Williams di Ayrton Senna si schiantò contro il muro del4 mag 2014 ... Il primo maggio 1994 la Williams di Ayrton Senna si schiantò contro il muro del
Tamburello nel Gran Premio di San Marino a Imola. A partire dal 1997 ebbe avvio il processo cheTamburello nel Gran Premio di San Marino a Imola. A partire dal 1997 ebbe avvio il processo che
riconobbe la causa della morte nella rottura del piantone dello sterzo e assolse con formulericonobbe la causa della morte nella rottura del piantone dello sterzo e assolse con formule
diverse i tre imputati: il patron della ...diverse i tre imputati: il patron della ...
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