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 Un giorno mi sono svegliato e ho scoperto di Un giorno mi sono svegliato e ho scoperto di
essere: IL BANCHIERE DEI CLAN. A 21 anni hoessere: IL BANCHIERE DEI CLAN. A 21 anni ho
lasciato casa, la famiglia, gli amici, una ragazza chelasciato casa, la famiglia, gli amici, una ragazza che
aveva il mio cuore e tanti bei ricordi della miaaveva il mio cuore e tanti bei ricordi della mia
gioventù. Ho lasciato il mio paese perché non c’eragioventù. Ho lasciato il mio paese perché non c’era
posto per quelli come me che avevano grandiposto per quelli come me che avevano grandi
progetti di vita. Sono arrivato a New York, la cittàprogetti di vita. Sono arrivato a New York, la città
delle grandi ambizioni, con una valigia e 500 dollari.delle grandi ambizioni, con una valigia e 500 dollari.
Ho fatto tutto quello che potevo, tutto quello cheHo fatto tutto quello che potevo, tutto quello che
dovevo e tutto quello che non avrei mai pensato didovevo e tutto quello che non avrei mai pensato di
dover fare. Ho conosciuto la strada, le stelle,dover fare. Ho conosciuto la strada, le stelle,
l’amore, ho pianto per dolore e per la solitudine. Mal’amore, ho pianto per dolore e per la solitudine. Ma
era quello che volevo. Ho viera quello che volevo. Ho vi
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La forza del nostro amoreLa forza del nostro amore

 La figura culturale, politica e umana di Piero La figura culturale, politica e umana di Piero
Gobetti, il grande intellettuale di "Energie nove", deGobetti, il grande intellettuale di "Energie nove", de
"La rivoluzione liberale", de "Il Baretti", lo scopritore"La rivoluzione liberale", de "Il Baretti", lo scopritore
di Eugenio Montale, la figura di un intellettuale che,di Eugenio Montale, la figura di un intellettuale che,
secondo le parole di Norberto Bobbio, "resta unsecondo le parole di Norberto Bobbio, "resta un
esempio unico e meraviglioso di un'oesempio unico e meraviglioso di un'o

un amico specialeun amico speciale

 Nel vasto glaciale artico vive Aran, un orso enorme Nel vasto glaciale artico vive Aran, un orso enorme
dal pelo bianco e lucente.Aran è uno dei pochi orsidal pelo bianco e lucente.Aran è uno dei pochi orsi
rimasti nel polo nord.Alla mattina il primo pensiero dirimasti nel polo nord.Alla mattina il primo pensiero di
Aran è procurarsi da mangiare; scava dei grossiAran è procurarsi da mangiare; scava dei grossi
buchi con le sue enormi zampe nel duro ghiaccio ebuchi con le sue enormi zampe nel duro ghiaccio e
pesca molti pespesca molti pes
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ottimo libro per chi è nell' ambito bancario lavorativamente parlando.ottimo libro per chi è nell' ambito bancario lavorativamente parlando.

spiega molte situazione del passato e odierne.spiega molte situazione del passato e odierne.

consiglio la letturaconsiglio la lettura

 Review 2: Review 2:
Non mi è piaciuto per niente...... È' il classico esempio di come , con un buon marketing , si puòNon mi è piaciuto per niente...... È' il classico esempio di come , con un buon marketing , si può
far passare un qualcosa di decisamente mediocre per un capolavoro.far passare un qualcosa di decisamente mediocre per un capolavoro.

 Review 3: Review 3:
Mi è piaciuto lo stile , la precisione delle descrizioni, la capacità di rendere le atmosfere. LoMi è piaciuto lo stile , la precisione delle descrizioni, la capacità di rendere le atmosfere. Lo
consiglio a chi cerca uno spunto per guardare avanti con fiducia e caparbia ,a chi vuoleconsiglio a chi cerca uno spunto per guardare avanti con fiducia e caparbia ,a chi vuole
realizzare i propri sogni e a chi,nonostante tutto,non si arrende mai..neanche davanti alle piùrealizzare i propri sogni e a chi,nonostante tutto,non si arrende mai..neanche davanti alle più
improbabili difficoltà!improbabili difficoltà!
Adoro questo libro!!!Adoro questo libro!!!

 Review 4: Review 4:
Un bel libro, ricco di spunti di riflessione e di esperienze di vita. Un momento per riflettere su ciòUn bel libro, ricco di spunti di riflessione e di esperienze di vita. Un momento per riflettere su ciò
che può accadere durante la propria esistenza senza volerlo o causarlo.che può accadere durante la propria esistenza senza volerlo o causarlo.

 Review 5: Review 5:
LUCA LONGOBARDI PER TUTTI "IL BANCHIERE DEI CLAN",UN LIBRO AUTOBIOGRAFICO CHELUCA LONGOBARDI PER TUTTI "IL BANCHIERE DEI CLAN",UN LIBRO AUTOBIOGRAFICO CHE
PARLA UN UN UOMO RICCO DI IDEALI, SPERANZE,SENTIMENTI CHE HA AFFRONTATO LAPARLA UN UN UOMO RICCO DI IDEALI, SPERANZE,SENTIMENTI CHE HA AFFRONTATO LA
VITA, IMPARANDO DA OGNI SINGOLA ESPERIENZA DELLA SUA VITA VISSUTA SENZA MAIVITA, IMPARANDO DA OGNI SINGOLA ESPERIENZA DELLA SUA VITA VISSUTA SENZA MAI
ARRENDERSI ANCHE QUANDO LA VITA GLI HA GIRATO LE SPALLE.ARRENDERSI ANCHE QUANDO LA VITA GLI HA GIRATO LE SPALLE.
LEGGENDO QUESTO LIBRO HO VISSUTO LA SUA STORIA ATTRAVERSO LE SUE PAROLE,ELEGGENDO QUESTO LIBRO HO VISSUTO LA SUA STORIA ATTRAVERSO LE SUE PAROLE,E
POSSO DIRE CHE UOMINI DEL GENERE CE NE SONO POCHI......************.LEGGETE IL LIBROPOSSO DIRE CHE UOMINI DEL GENERE CE NE SONO POCHI......************.LEGGETE IL LIBRO
MERITA DI ESSERE LETTO ****************MERITA DI ESSERE LETTO ****************
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