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 Lo hanno definito antipatico, noioso, freddo e Lo hanno definito antipatico, noioso, freddo e
presuntuoso. Ma, in pista, lui era semplicemente ilpresuntuoso. Ma, in pista, lui era semplicemente il
migliore. Michael Schumacher ha ridato la vittoria emigliore. Michael Schumacher ha ridato la vittoria e
l'orgoglio al popolo rosso della Ferrari, ha infrantol'orgoglio al popolo rosso della Ferrari, ha infranto
tutti i record e si è conquistato un posto nella hall oftutti i record e si è conquistato un posto nella hall of
fame degli sportivi di ogni tempo. Sette titoli iridati,fame degli sportivi di ogni tempo. Sette titoli iridati,
novantuno Gran Premi conquistati, una lunga lista dinovantuno Gran Premi conquistati, una lunga lista di
campioni, ma meno campioni di lui, lasciati allecampioni, ma meno campioni di lui, lasciati alle
spalle, destinati a osservare soltanto l'alettone dellaspalle, destinati a osservare soltanto l'alettone della
sua monoposto. Un addio da vincente, che per lesua monoposto. Un addio da vincente, che per le
persone normali sarebbe stato l'ultimo atto di unapersone normali sarebbe stato l'ultimo atto di una
carriera da cannibale. Non per lui. È stato unicocarriera da cannibale. Non per lui. È stato unico
anche nella scelta di tornare sulle piste, a faranche nella scelta di tornare sulle piste, a far
correre i cavcorrere i cav
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Opal (Lux Vol. 3)Opal (Lux Vol. 3)

 Terzo libro della serie "Lux" aperta da Terzo libro della serie "Lux" aperta da
Obsidian.Daemon e Katy, Katy e Daemon...Obsidian.Daemon e Katy, Katy e Daemon...
Ostacolato da tutti, represso, negato, il legameOstacolato da tutti, represso, negato, il legame
proibito tra la timida studentessa e il misteriosoproibito tra la timida studentessa e il misterioso
alieno è ogni giorno più potente, inscindibile ealieno è ogni giorno più potente, inscindibile e
rischioso. Il Dipartimento della Difesa lrischioso. Il Dipartimento della Difesa l

Acheronte: L'ebraismo per non ebrei 6 (Atziluth)Acheronte: L'ebraismo per non ebrei 6 (Atziluth)

 La traduzione di Acheronte come nome del La traduzione di Acheronte come nome del
Mediterraneo ha il suo fondamento in DeuteronomioMediterraneo ha il suo fondamento in Deuteronomio
XI,24. Già in questa lettura c'è stupore, che vale laXI,24. Già in questa lettura c'è stupore, che vale la
fatica dell'approfondimento necessario e desiderato.fatica dell'approfondimento necessario e desiderato.
Trasporre simbolicamente questa costruzioneTrasporre simbolicamente questa costruzione
semantica può condurre alla tentazione disemantica può condurre alla tentazione di

Dopo di teDopo di te

 "Mentre mia madre moriva, io piano piano perdevo, "Mentre mia madre moriva, io piano piano perdevo,
insieme a lei, anche le braccia e le mani che miinsieme a lei, anche le braccia e le mani che mi
sostenevano e mi accompagnavano ovunque." Lasostenevano e mi accompagnavano ovunque." La
morte di un genitore segna per tutti un momento dimorte di un genitore segna per tutti un momento di
passaggio e lascia un senso di vuoto. A maggiorpassaggio e lascia un senso di vuoto. A maggior
ragione nel caso di Simona Atzori, ballerina eragione nel caso di Simona Atzori, ballerina e
pittricepittrice

Heku (Della Serie Heku Vol. 1)Heku (Della Serie Heku Vol. 1)

 Heku segue la vita di Emily, proprietaria di un ranch Heku segue la vita di Emily, proprietaria di un ranch
nel Montana, e Chevalier, membro di una specienel Montana, e Chevalier, membro di una specie
che si nutre di sangue, gli heku. Quando entrereteche si nutre di sangue, gli heku. Quando entrerete
nel mondo degli heku, una società militaristicanel mondo degli heku, una società militaristica
intrecciata con quella degli umani, scoprirete un latointrecciata con quella degli umani, scoprirete un lato
più teneropiù tenero
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Grande personaggio, grande libro per gli appassionati. Rivive una storia di un pilota, unGrande personaggio, grande libro per gli appassionati. Rivive una storia di un pilota, un
campione ma soprattutto una grande persona!!campione ma soprattutto una grande persona!!

 Review 2: Review 2:
Semplicemente assurdo che venga permesso di pubblicare un libro che contiene decine e decineSemplicemente assurdo che venga permesso di pubblicare un libro che contiene decine e decine
di errori cronologici, storici e quant'altro. Nomi dei piloti sbagliati, eventi raccontati al contrario,di errori cronologici, storici e quant'altro. Nomi dei piloti sbagliati, eventi raccontati al contrario,
dimenticanze gravi.dimenticanze gravi.
Inoltre si capisce che si tratta di un libro del 2004 riadattato esclusivamente con delle aggiunteInoltre si capisce che si tratta di un libro del 2004 riadattato esclusivamente con delle aggiunte
dopo l'incidente di Schumacher a Meribel.dopo l'incidente di Schumacher a Meribel.

Assolutamente sconsigliato.Assolutamente sconsigliato.

 Review 3: Review 3:
Già nelle prime pagine ci sono due errori imperdonabili per un giornalista che ha calcato iGià nelle prime pagine ci sono due errori imperdonabili per un giornalista che ha calcato i
circuiti.circuiti.
1) Gilles Villeneuve viene dato per morto a Zandvoort (Olanda), quando tutti sanno che è morto a1) Gilles Villeneuve viene dato per morto a Zandvoort (Olanda), quando tutti sanno che è morto a
Zolder (Belgio) nel 1982.Zolder (Belgio) nel 1982.
2) In Ferrari, nel 1983, si parla di MICHAEL Andretti, quando in realtà fu il padre MARIO a correre2) In Ferrari, nel 1983, si parla di MICHAEL Andretti, quando in realtà fu il padre MARIO a correre
per il Cavallino. Michael ebbe, 10 anni più tardi, un'esperienza poco felice con la Mclaren alper il Cavallino. Michael ebbe, 10 anni più tardi, un'esperienza poco felice con la Mclaren al
fianco di Senna.fianco di Senna.

 Review 4: Review 4:
Libro molto interessante.Libro molto interessante.
Sono rimasto molto colpito dagli approfondimenti dell'autore sulla vita di Schumacher, sportiva eSono rimasto molto colpito dagli approfondimenti dell'autore sulla vita di Schumacher, sportiva e
non solo.non solo.
Consigliatissimo per chi come il sottoscritto ha tifato e tifa ancora per SchumacherConsigliatissimo per chi come il sottoscritto ha tifato e tifa ancora per Schumacher
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