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 Le persone iniziano spesso a fare in modo Le persone iniziano spesso a fare in modo
straordinario ciò che non sono in grado di fare instraordinario ciò che non sono in grado di fare in
modo ordinario.In altre parole, sono costrette amodo ordinario.In altre parole, sono costrette a
diventare geniali perché non riescono a esserediventare geniali perché non riescono a essere
normali. La storia, anzi lestorie, di molte di questenormali. La storia, anzi lestorie, di molte di queste
persone sono raccontate in questo libro: le duepersone sono raccontate in questo libro: le due
autrici, esperte di coaching, le hannoraccolteautrici, esperte di coaching, le hannoraccolte
cercando di rispondere a una domanda checercando di rispondere a una domanda che
riguarda il loro lavoro e i loro clienti, e cioè quale siariguarda il loro lavoro e i loro clienti, e cioè quale sia
la chiavedell’eccellenza. Manager, imprenditori,la chiavedell’eccellenza. Manager, imprenditori,
musicisti, scienziati, scrittori, filosofi, attori, ballerini,musicisti, scienziati, scrittori, filosofi, attori, ballerini,
avvocati, fotografi, artisti e sportivi hanno raccontatoavvocati, fotografi, artisti e sportivi hanno raccontato
qui la loro strategia d’eccellequi la loro strategia d’eccelle
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Il segreto dell'ultimo giornoIl segreto dell'ultimo giorno

  Stato della Chiesa, 1561Un capitano di vascello e  Stato della Chiesa, 1561Un capitano di vascello e
la sua ciurma, di ritorno da un viaggio nellela sua ciurma, di ritorno da un viaggio nelle
Americhe, si sacrificano alle torture dell'InquisizioneAmeriche, si sacrificano alle torture dell'Inquisizione
pur di portare in patria il diario di bordo dellapur di portare in patria il diario di bordo della
spedizione e gli sconvolgenti segreti in essospedizione e gli sconvolgenti segreti in esso
contenuti.Usa, dicontenuti.Usa, di

Croazia 1:750.000Croazia 1:750.000

Il romanzo dei Windsor. Amori, intrighi eIl romanzo dei Windsor. Amori, intrighi e
tradimenti in trecento anni di favola realetradimenti in trecento anni di favola reale

 Se il buon nome e il successo della monarchia Se il buon nome e il successo della monarchia
britannica dipendessero dalla gloria degli antenati,britannica dipendessero dalla gloria degli antenati,
Elisabetta II rischierebbe di trovarsi a mal partito:Elisabetta II rischierebbe di trovarsi a mal partito:
nessuno infatti ha lavorato più alacremente di moltinessuno infatti ha lavorato più alacremente di molti
suoi predecessori per demolire l'immagine dellasuoi predecessori per demolire l'immagine della
dinastia. Seguendo a ritroso l'albero gedinastia. Seguendo a ritroso l'albero ge

La grande dea. La saga dei sognatori: 2La grande dea. La saga dei sognatori: 2

 Si chiamano i Sognatori. Sono quattro e hanno Si chiamano i Sognatori. Sono quattro e hanno
l'aspetto di bambini addormentati ma possiedono ill'aspetto di bambini addormentati ma possiedono il
dono di cambiare il corso della storia e soprattutto ladono di cambiare il corso della storia e soprattutto la
capacità di arrestare il malefico Vlagh. Quest'ultimocapacità di arrestare il malefico Vlagh. Quest'ultimo
è un essere orrendo e vorace che crea e alleva unè un essere orrendo e vorace che crea e alleva un
proprio esercito di mostri semprproprio esercito di mostri sempr
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è assolutamente interessante, si legge molto fluentemente.Il libro è assolutamente interessante, si legge molto fluentemente.
Ho letto il libro in due settimane ed i temi trattati sono approfonditi in modo assolutamenteHo letto il libro in due settimane ed i temi trattati sono approfonditi in modo assolutamente
preciso ed accattivante.preciso ed accattivante.

 Review 2: Review 2:
Si fanno troppe elucubrazioni e si lascia ai dettagli delle storie raccontate meno spazio di quelSi fanno troppe elucubrazioni e si lascia ai dettagli delle storie raccontate meno spazio di quel
che speravo.che speravo.
Sono comunque arrivato alla fine.Sono comunque arrivato alla fine.

 Review 3: Review 3:
Se cercate un manuale del tipo "come diventare milionario in ventiquattro semplici lezioni",Se cercate un manuale del tipo "come diventare milionario in ventiquattro semplici lezioni",
questo bellissimo libro di Orlando e Calvenzi non fa per voi.questo bellissimo libro di Orlando e Calvenzi non fa per voi.
Avvincente come un romanzo, ricco di aneddoti mai banali o fine a se stessi, di storieAvvincente come un romanzo, ricco di aneddoti mai banali o fine a se stessi, di storie
emblematiche eppure insolite e profondamente umane, Il Paradosso del Successo si basa su unaemblematiche eppure insolite e profondamente umane, Il Paradosso del Successo si basa su una
nutrita e pluriennale casistica di uomini e donne dal successo più o meno palese e acclamato.nutrita e pluriennale casistica di uomini e donne dal successo più o meno palese e acclamato.
Lo sguardo che ne tesse assieme scorci di vita, brani d'intervista, ombre e luci è, come leLo sguardo che ne tesse assieme scorci di vita, brani d'intervista, ombre e luci è, come le
vicende che racconta, profondamente umano - acuto ed empatico, intelligente, mai impietoso.vicende che racconta, profondamente umano - acuto ed empatico, intelligente, mai impietoso.
Lontanissimo dalla manualistica spicciola e superficiale come da quegli effimeri volumi che siLontanissimo dalla manualistica spicciola e superficiale come da quegli effimeri volumi che si
vestono dei lustrini altrui, lo studio di Orlando e Calvenzi sarebbe piaciuto a un gigante dellavestono dei lustrini altrui, lo studio di Orlando e Calvenzi sarebbe piaciuto a un gigante della
letteratura mondiale, che ben ne avrebbe compreso la tesi: "The world breaks everyone, andletteratura mondiale, che ben ne avrebbe compreso la tesi: "The world breaks everyone, and
afterward, some are strong at the broken places." (Ernest Hemingway)afterward, some are strong at the broken places." (Ernest Hemingway)

 Review 4: Review 4:
Utile per interpretare se stessi e gli altri nel sistema vita. Scoprire se stessi significa poterUtile per interpretare se stessi e gli altri nel sistema vita. Scoprire se stessi significa poter
raggiungere mete inaspettate e appaganti.raggiungere mete inaspettate e appaganti.

 Review 5: Review 5:
Una raccolta di storie vere, ma allo stesso tempo "incredibili", di personaggi di successo deiUna raccolta di storie vere, ma allo stesso tempo "incredibili", di personaggi di successo dei
nostri tempi. In grado di evidenziare come al successo in qualsiasi campo ci si arrivi con doti chenostri tempi. In grado di evidenziare come al successo in qualsiasi campo ci si arrivi con doti che
tutti possediamo e non certo eccezionali o propie di poche persone. L'ultima parte di questotutti possediamo e non certo eccezionali o propie di poche persone. L'ultima parte di questo
saggio risulta essere non all'altezza dei capitoli che la precedono. Da leggere!saggio risulta essere non all'altezza dei capitoli che la precedono. Da leggere!
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