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 Introduzione e note di Paola FainiEdizioni integraliA Introduzione e note di Paola FainiEdizioni integraliA
oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, comeoltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come
romanzo e come personaggio, conserva ancoraromanzo e come personaggio, conserva ancora
intatta tutta la sua freschezza, incantando non solo iintatta tutta la sua freschezza, incantando non solo i
più giovani ma anche gli adulti, che nel suo mondopiù giovani ma anche gli adulti, che nel suo mondo
meraviglioso scoprono un altro sé, pronto a sfidaremeraviglioso scoprono un altro sé, pronto a sfidare
ardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchiardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchi
psicologici, situazioni impossibili che mettono inpsicologici, situazioni impossibili che mettono in
discussione la realtà e svelano l’irresistibile fascinodiscussione la realtà e svelano l’irresistibile fascino
dell’assurdo. In un romanzo in cui la sospensionedell’assurdo. In un romanzo in cui la sospensione
dell’incredulità è d’obbligo, il gusto del gioco nondell’incredulità è d’obbligo, il gusto del gioco non
può essere dimenticato e va riscoperto con occhipuò essere dimenticato e va riscoperto con occhi
che sappiche sappi
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Big Bang disruption. L'era dell'innovazioneBig Bang disruption. L'era dell'innovazione
devastantedevastante

 Ci sono voluti anni o anche decenni perché Ci sono voluti anni o anche decenni perché
innovazioni dirompenti arrivassero a scalzareinnovazioni dirompenti arrivassero a scalzare
prodotti e servizi dominanti. Oggi invece qualsiasiprodotti e servizi dominanti. Oggi invece qualsiasi
business può essere praticamente devastato in unabusiness può essere praticamente devastato in una
notte da un concorrente migliore e più economico.notte da un concorrente migliore e più economico.
Come può un manager proteggere se stesCome può un manager proteggere se stes

Il misantropo. Con testo a fronteIl misantropo. Con testo a fronte

 Alceste è un giovane che odia compromessi e Alceste è un giovane che odia compromessi e
falsità. Non cerca in nessun modo di assicurarsifalsità. Non cerca in nessun modo di assicurarsi
vantaggi, neppure di ottenere un verdetto favorevolevantaggi, neppure di ottenere un verdetto favorevole
in un processo che ha in corso. Innamorato diin un processo che ha in corso. Innamorato di
Célimène, donna volubile e civetta, le propone diCélimène, donna volubile e civetta, le propone di
seguirlo quando, condannato pur innocseguirlo quando, condannato pur innoc

Allenarsi per vincereAllenarsi per vincere

 Alberto Cei mette a disposizione di atleti e sportivi Alberto Cei mette a disposizione di atleti e sportivi
tutta la sua esperienza per lo sviluppo di unatutta la sua esperienza per lo sviluppo di una
mentalità vincente, per poter affrontare conmentalità vincente, per poter affrontare con
determinazione qualsiasi situazione agonistica. Ildeterminazione qualsiasi situazione agonistica. Il
libro è dedicato agli "sgobboni" e non ai bravi per unlibro è dedicato agli "sgobboni" e non ai bravi per un
giorno. È per chi vuole correregiorno. È per chi vuole correre

Un capitano di quindici anniUn capitano di quindici anni

 Un capitano di quindici anni è un romanzo Un capitano di quindici anni è un romanzo
d'avventura scritto da Jules Verne nel 1878.Nuovad'avventura scritto da Jules Verne nel 1878.Nuova
Zelanda, 1873. Dick Sand è un quindicenne dalleZelanda, 1873. Dick Sand è un quindicenne dalle
qualità di marinaio straordinarie: oltre ad averequalità di marinaio straordinarie: oltre ad avere
un'intelligenza, una sagacia e una maturitàun'intelligenza, una sagacia e una maturità
superiore alla media dei suoi coetanesuperiore alla media dei suoi coetane
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E stato un regalino....un buomo prodotto in relazione al prezzo...ma certo la qualità della cartaE stato un regalino....un buomo prodotto in relazione al prezzo...ma certo la qualità della carta
stampata nn mi ha soddisfatto in pieno!stampata nn mi ha soddisfatto in pieno!

 Review 2: Review 2:
Arrivato immediatamente. risponde esattamente alle mie aspettative. La traduzione è fatta bene eArrivato immediatamente. risponde esattamente alle mie aspettative. La traduzione è fatta bene e
il testo è scorrevole. belle le immagini che accompagnano il testo.il testo è scorrevole. belle le immagini che accompagnano il testo.

 Review 3: Review 3:
Questi romanzi sono due grandi classici della letteratura, sembrano storie per bambino, ma inQuesti romanzi sono due grandi classici della letteratura, sembrano storie per bambino, ma in
realtà sono molto di più e ne consiglio la lettura soprattutto ai ragazzi un po' più grandi!!realtà sono molto di più e ne consiglio la lettura soprattutto ai ragazzi un po' più grandi!!

 Review 4: Review 4:
Prodotto ottimo. Non solo due edizioni in una con tanto di illustrazioni ma ci sono anche delleProdotto ottimo. Non solo due edizioni in una con tanto di illustrazioni ma ci sono anche delle
note a fondo di ogni pagina che spiegano il contenuto. Ottimo rapporto qualità prezzo. Lonote a fondo di ogni pagina che spiegano il contenuto. Ottimo rapporto qualità prezzo. Lo
consiglio vivamente.consiglio vivamente.

 Review 5: Review 5:
Libro in ottime condizioni, consegnato il giorno dopo l ordine.Libro in ottime condizioni, consegnato il giorno dopo l ordine.
Pagine, scrittura e disegni assolutamente nella norma a differenza di quanto segnalato in alcuniPagine, scrittura e disegni assolutamente nella norma a differenza di quanto segnalato in alcuni
commenti.commenti.
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