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 Come i manager vengono scelti e hanno successo Come i manager vengono scelti e hanno successo
nel capitalismo familiare è l'oggetto di questo libro,nel capitalismo familiare è l'oggetto di questo libro,
che si pone due obiettivi: il primo, fornire agliche si pone due obiettivi: il primo, fornire agli
imprenditori spunti di riflessione, suggerimenti,imprenditori spunti di riflessione, suggerimenti,
strumenti e metodologie per scegliere i manager piùstrumenti e metodologie per scegliere i manager più
adatti; il secondo, aiutare i manager a rimanere aadatti; il secondo, aiutare i manager a rimanere a
lungo e in armonia nelle aziende familiari.Quattrolungo e in armonia nelle aziende familiari.Quattro
manager hanno dato il loro punto di vista inmanager hanno dato il loro punto di vista in
interviste riportate nella parte centrale del libro: Aldointerviste riportate nella parte centrale del libro: Aldo
Bisio di Vodafone che ha lavorato con la famigliaBisio di Vodafone che ha lavorato con la famiglia
Merloni, Gianni Mion di Edizione Holding, che lavoraMerloni, Gianni Mion di Edizione Holding, che lavora
con la famiglia Benetton e ha lavorato con Marzotto,con la famiglia Benetton e ha lavorato con Marzotto,
Lorenzo Pellicioli di De Agostini, che lavora con laLorenzo Pellicioli di De Agostini, che lavora con la
famiglia Dragfamiglia Drag
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Docteur Mystère: 1Docteur Mystère: 1

 Di lui, inizialmente, si conosce solo il soprannome, Di lui, inizialmente, si conosce solo il soprannome,
"Docteur Mystère", che gli è stato attribuito dal"Docteur Mystère", che gli è stato attribuito dal
giovane Cigale, un trovatello sopravvissuto a ungiovane Cigale, un trovatello sopravvissuto a un
naufragio all'oscuro della propria origine, divenutonaufragio all'oscuro della propria origine, divenuto
suo inseparabile compagno d'avventure. Intorno alsuo inseparabile compagno d'avventure. Intorno al
1898 il Docteur Mystère era g1898 il Docteur Mystère era g

Storia di due animeStoria di due anime

 “La bottega dei santi era la penultima della piccola “La bottega dei santi era la penultima della piccola
via bassa e oscura, che sinuosamente lega lavia bassa e oscura, che sinuosamente lega la
piazza grande di santa Maria la Nova alla piazzettapiazza grande di santa Maria la Nova alla piazzetta
di santa Maria dell’Aiuto: e godeva un po’ d’aria,di santa Maria dell’Aiuto: e godeva un po’ d’aria,
un po’ di luce, sol perché, dirimpetto ad essa, leun po’ di luce, sol perché, dirimpetto ad essa, le
antiche e brantiche e br

Le prime pose. L'arte di fotografare i neonatiLe prime pose. L'arte di fotografare i neonati

 Data la loro natura straordinaria e le tenere Data la loro natura straordinaria e le tenere
emozioni che trasmettono, i neonati sono unemozioni che trasmettono, i neonati sono un
soggetto sempre più amato da fotografi dilettanti esoggetto sempre più amato da fotografi dilettanti e
professionisti. Tanti sono oggi i neogenitoriprofessionisti. Tanti sono oggi i neogenitori
desiderosi di avere una storia per immagini dei primidesiderosi di avere una storia per immagini dei primi
giorni del loro bebè, per conservare nel tempogiorni del loro bebè, per conservare nel tempo

Il profumo dell'oro (Rizzoli narrativa)Il profumo dell'oro (Rizzoli narrativa)

 Fiamma ha diciott’anni, è impulsiva, determinata e Fiamma ha diciott’anni, è impulsiva, determinata e
negli occhi nasconde una forza che ancora nonnegli occhi nasconde una forza che ancora non
conosce. Insieme a Menico, apprendista di casaconosce. Insieme a Menico, apprendista di casa
Giraldini, è cresciuta imparando l’arte di suo padre,Giraldini, è cresciuta imparando l’arte di suo padre,
messer Vincenzo, uno degli orafi più famosi dimesser Vincenzo, uno degli orafi più famosi di
Roma. Ma un giorno i commRoma. Ma un giorno i comm
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