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 Storie e leggende del "padrone del vento": dalla Storie e leggende del "padrone del vento": dalla
medaglia d'oro alle Olimpiadi alle imprese velichemedaglia d'oro alle Olimpiadi alle imprese veliche
che nessuno è mai riuscito ad imitare. La lunga vitache nessuno è mai riuscito ad imitare. La lunga vita
di Agostino Straulino raccontata da quelli chedi Agostino Straulino raccontata da quelli che
l'hanno conosciuto. I suoi marinai, i suoi allievi, glil'hanno conosciuto. I suoi marinai, i suoi allievi, gli
amici d'infanzia parlano di un uomo che ha amato eamici d'infanzia parlano di un uomo che ha amato e
conosciuto il mare come nessun altro. Gli anniconosciuto il mare come nessun altro. Gli anni
dell'adolescenza a Lussinpiccolo, le imprese didell'adolescenza a Lussinpiccolo, le imprese di
guerra, l'oro al primo avventuroso viaggio delguerra, l'oro al primo avventuroso viaggio del
Corsaro II, il leggendario comando della Vespucci,Corsaro II, il leggendario comando della Vespucci,
le vittorie nei Campionati del mondo. Ottant'annile vittorie nei Campionati del mondo. Ottant'anni
vissuti con letizia, ottant'anni spesi tutti in mare. Unvissuti con letizia, ottant'anni spesi tutti in mare. Un
ritratto privato, intimo, fatto non solo di regate. Laritratto privato, intimo, fatto non solo di regate. La
storia di uomo ironico e lieve,storia di uomo ironico e lieve,
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 Benito Mussolini è stato una delle figure centrali del Benito Mussolini è stato una delle figure centrali del
'900: è innegabile infatti che il ventennio fascista'900: è innegabile infatti che il ventennio fascista
abbia segnato uno spartiacque nella storia italiana eabbia segnato uno spartiacque nella storia italiana e
in quella europea, se è vero che perfino Adolf Hitlerin quella europea, se è vero che perfino Adolf Hitler
quando si trattò di fondare il terzo Reich ed il suoquando si trattò di fondare il terzo Reich ed il suo
delirantedelirante

Business Model You: Il metodo in una paginaBusiness Model You: Il metodo in una pagina
per reinventare la propria carriera (Marketing eper reinventare la propria carriera (Marketing e
management)management)

 Sognate una nuova carriera o un nuovo percorso Sognate una nuova carriera o un nuovo percorso
per la vostra vita?Succede a tutti. Ma alla maggiorper la vostra vita?Succede a tutti. Ma alla maggior
parte di noi manca un metodo organico perparte di noi manca un metodo organico per
reinventarsi. Non solo: il mutare dei modelli direinventarsi. Non solo: il mutare dei modelli di
business nei posti di lavoro moltiplica più che mai lebusiness nei posti di lavoro moltiplica più che mai le
sfide che incontriamo nella nostra vita psfide che incontriamo nella nostra vita p

La traduzione. Teorie, strumenti, praticheLa traduzione. Teorie, strumenti, pratiche

 La traduzione è un'arte che matura nella pratica e La traduzione è un'arte che matura nella pratica e
per diventare (buoni) traduttori non esiste altra viaper diventare (buoni) traduttori non esiste altra via
se non quella del tradurre quotidiano. Ma è possibilese non quella del tradurre quotidiano. Ma è possibile
trarre insegnamento dalla pratica altrui? Si puòtrarre insegnamento dalla pratica altrui? Si può
andare 'a bottega" da un traduttore? L'autore diandare 'a bottega" da un traduttore? L'autore di
queste pagine pensa di s&#xqueste pagine pensa di s&#x
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La storia di un uomo di mare, scorrevole e veloce da leggere. Consigliato a tutti gli appassionatiLa storia di un uomo di mare, scorrevole e veloce da leggere. Consigliato a tutti gli appassionati
di mare e vela.di mare e vela.

 Review 2: Review 2:
ottimo libro scritto in modo ordinato e semplice; è anche un libro di storia sportiva dellavela eottimo libro scritto in modo ordinato e semplice; è anche un libro di storia sportiva dellavela e
compensa parzialmente la mancata e giusta informazione dei giornalicompensa parzialmente la mancata e giusta informazione dei giornali
Libro per marinai e... non soloLibro per marinai e... non solo

 Review 3: Review 3:
Più ch una biografia vera e propria, si tratta di una raccolta di fotogrammi di una vita, spessoPiù ch una biografia vera e propria, si tratta di una raccolta di fotogrammi di una vita, spesso
ripresi attraverso le parole stesse di Straulino o il racconto diretto di testimoni delle sue impreseripresi attraverso le parole stesse di Straulino o il racconto diretto di testimoni delle sue imprese
o familiari. Una lettura piacevole e un libro consigliato a tutti quelli che vogliono farsi un'idea delo familiari. Una lettura piacevole e un libro consigliato a tutti quelli che vogliono farsi un'idea del
carattere e delle avventure di questo grande italiano.carattere e delle avventure di questo grande italiano.
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