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 Tra il 264 e il 146 a.C., il Mar Mediterraneo divenne Tra il 264 e il 146 a.C., il Mar Mediterraneo divenne
teatro del più grande conflitto armato dell’antichità:teatro del più grande conflitto armato dell’antichità:
la guerra fra Roma e Cartagine. Uno scontro chela guerra fra Roma e Cartagine. Uno scontro che
superò ogni altro per la durata, per l’entità dellesuperò ogni altro per la durata, per l’entità delle
forze dispiegate e le perdite umane su entrambi iforze dispiegate e le perdite umane su entrambi i
fronti, per il dispendio di risorse finanziarie e –fronti, per il dispendio di risorse finanziarie e –
soprattutto – per le implicazioni sul futurosoprattutto – per le implicazioni sul futuro
dell’Occidente e della civiltà in generale. Non adell’Occidente e della civiltà in generale. Non a
caso, il ricordo di questa guerra, lunga più di uncaso, il ricordo di questa guerra, lunga più di un
secolo, si è impresso universalmente nellesecolo, si è impresso universalmente nelle
coscienze, e rappresenta ancora oggi, dopocoscienze, e rappresenta ancora oggi, dopo
ventidue secoli dal suo epilogo, la madre di tutte leventidue secoli dal suo epilogo, la madre di tutte le
guerre di civiltà.guerre di civiltà.
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I romanzi dei corsariI romanzi dei corsari

 Una vita impegnata a fantasticare il mondo: Salgari Una vita impegnata a fantasticare il mondo: Salgari
si fa chiamare capitano senza esserlo, naviga neisi fa chiamare capitano senza esserlo, naviga nei
mari di mezzo mondo senza uscire di casa, crede dimari di mezzo mondo senza uscire di casa, crede di
aver contratto febbri indiane senza aver maiaver contratto febbri indiane senza aver mai
abbandonato le sponde del Po. I suoi romanzi sonoabbandonato le sponde del Po. I suoi romanzi sono
l'esaltazione della fantasia, costruita sui vocaboll'esaltazione della fantasia, costruita sui vocabol

Cats 2015 (Large Slim Line)Cats 2015 (Large Slim Line)

Attractor factor. Cinque semplici passi perAttractor factor. Cinque semplici passi per
creare ricchezza (o qualunque altra cosa) increare ricchezza (o qualunque altra cosa) in
modo radicalemodo radicale

Leadership emotiva. Una nuova intelligenza perLeadership emotiva. Una nuova intelligenza per
guidarci oltre la crisiguidarci oltre la crisi

 Non ci sono più i leader di una volta. Pessima Non ci sono più i leader di una volta. Pessima
notizia? No, forse è meglio così. Ora che il concettonotizia? No, forse è meglio così. Ora che il concetto
di intelligenza emotiva è entrato a pieno diritto nelladi intelligenza emotiva è entrato a pieno diritto nella
nostra società, anche la vecchia e logoranostra società, anche la vecchia e logora
concezione della leadership basata sul potere econcezione della leadership basata sul potere e
sull'autorità è ssull'autorità è s
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