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Ama Il Tuo Nemico Nelson Mandela E La Partita Di Rugby Che Ha Fatto
Nascere Una Nazione Saggi
Film che toccano la sensibilitÃ di chi si pone al di lÃ di ogni frontiera
L'entusiasmante resoconto della sfida di Nelson Mandela per unire un popolo, iniziata dalla cella della sua prigione e
culminata in una partita di rugby.
366.50
Mar dei Caraibi, 1805. Maeve Merrick, la famigerata Regina dei Pirati, ha scelto la via del mare giovanissima, dopo essere stata sedotta e
abbandonata da un affascinante mascalzone. Anni dopo, la bella e coraggiosa Maeve naviga sull'oceano alla testa del suo fedele equipaggio
al femminile, senza alcun desiderio di amore e alla continua ricerca di nuovi bottini, finché non è il mare stesso a donarle un prezioso tesoro:
Gray. Bello, ironico, seducente, Gray nasconde la sua vera identità, ma non fa mistero dell'attrazione che prova per l'incantevole piratessa.
La risolutezza della Regina dei Pirati vacilla dinanzi al fascino sensuale del misterioso straniero portato dalle onde, ma il suo cuore ferito
prova a resistere perché sa di essere troppo vicino ad abbandonarsi nuovamente all'amore...

Nel ranking mondiale del World Rugby non si trova: è la squadra composta dalle persone che, pur non avendo mai
toccato prima una palla ovale, hanno partecipato ad un Outdoor Rugby proposto come esperienza analogica di
formazione, immergendosi in questo sport e nei luoghi in cui viene vissuto (campo, spogliatoi e docce, club house con
tavoli e panche per terzi tempi più o meno clamorosi). Individui con caratteristiche molto diverse (provenienti da settori
come Energia, Servizi, Meccanica; impegnati in funzioni come Vendite, Sviluppo Prodotti, Ingegneria; uomini e donne
coraggiosi e dinamici o prudenti e osservatori) hanno così formato una squadra che ha una eterogeneità - e quindi
un'efficacia potenziale - senza eguali e che ogni azienda desidererebbe avere. Questo è il racconto di quell'ideale, unica
squadra, messo a disposizione di chi ama la formazione ol Rugby, o magari entrambi.
"I leoni, l'arte nelle township, la Table Mountain avvolta dalle nuvole, le dune del Kalahari, le cerimonie swazi e zulu: i tre
paesi dell'Africa meridionale promettono avventura, cultura e paesaggi indimenticabili" (James Bainbridge, autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Gli animali e i loro ambiente; viaggiare in sicurezza; leggere il menu; la musica
sudafricana. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Cape Town, Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Free
State, Gauteng, Mpumalanga, Kruger National Park, Limpopo, North-West Province, Northern Cape, Lesotho,
Swaziland, Capire Sudafrica, Lesotho e Swaziland e Informazioni pratiche.
Ama il tuo nemico. Nelson Mandela e la partita di rugby che ha fatto nascere una nazioneEventi e strategie di marketing territorialeGli attori, i
processi e la creazione di valoreFrancoAngeli
Chi è un Samurai? La definizione più affascinante è forse questa: un catalizzatore di energie. Lo spiega il Bushido, l’antichissimo Codice che
regolava vita e morte dei leggendari guerrieri giapponesi: quando «le menti di tutti coincidono, le energie si armonizzano, e quando le energie
si armonizzano, la forza è unica e uniforme». Pierluigi Tosato, manager e amministratore delegato di importanti aziende multinazionali, ha
fatto della sua vita personale e professionale quella di un «Manager Samurai» capace di radunare attorno a sé le forze e le energie in grado
di trasformare una normale azienda in un’impresa da sogno. Con la passione di un romanzo e la forza argomentativa di un saggio, Tosato ci
racconta il suo viaggio verso la «la montagna inaccessibile» - un’avventura ricca di volti, sfide, traguardi - e ci svela i segreti che portano al
successo nella gestione di un’impresa. In questa nuova edizione, rivista ed arricchita, emerge con forza ancora maggiore il messaggio di
fondo dell’autore: la leadership del mondo contemporaneo è malata di narcisismo; il concetto stesso di successo viene osservato con le lenti
distorte dell’individualismo e del risultato di breve periodo ad ogni costo. Guarire dal cancro del narcisismo significa passare dall’io al tutto,
dall’alienazione all’autenticità, dall’effimero dominio su cose e persone alla realizzazione di un valore condiviso.
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