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 "Su di me sono stati scritti molti libri, alcuni dei quali "Su di me sono stati scritti molti libri, alcuni dei quali
per mano di persone che non mi conosconoper mano di persone che non mi conoscono
neanche, pieni di falsità e distanti anni luce da ciòneanche, pieni di falsità e distanti anni luce da ciò
che penso, da chi sono e da cosa provo. Questo è ilche penso, da chi sono e da cosa provo. Questo è il
mio libro. Momenti, sensazioni, ricordi, emozioni:mio libro. Momenti, sensazioni, ricordi, emozioni:
questa è la mia carriera, ed è questo che voglioquesta è la mia carriera, ed è questo che voglio
condividere, utilizzando poche parole e moltecondividere, utilizzando poche parole e molte
immagini".immagini".
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La realtà non è come ci appare. La strutturaLa realtà non è come ci appare. La struttura
elementare delle coseelementare delle cose

 Tempo, spazio e materia appaiono generati da un Tempo, spazio e materia appaiono generati da un
pullulare di eventi quantistici elementari.pullulare di eventi quantistici elementari.
Comprendere questa tessitura profonda della realtàComprendere questa tessitura profonda della realtà
è l'obiettivo della ricerca in gravità quantistica, laè l'obiettivo della ricerca in gravità quantistica, la
sfida della scienza contemporanea dove tutto ilsfida della scienza contemporanea dove tutto il
nostro sapere sulla natura viene rimesnostro sapere sulla natura viene rimes

Alpha Edition 16.0828 Ladytimer BlossomsAlpha Edition 16.0828 Ladytimer Blossoms
Agenda Settimanale 2016, 10.7 X 15.2 cm, 192Agenda Settimanale 2016, 10.7 X 15.2 cm, 192
PaginePagine

Le idi di marzoLe idi di marzo

 Il romanzo racconta il culmine della parabola di Il romanzo racconta il culmine della parabola di
Giulio Cesare dopo la vittoria a Farsalo controGiulio Cesare dopo la vittoria a Farsalo contro
Pompeo, l'amore per Cleopatra e la nascita del figlioPompeo, l'amore per Cleopatra e la nascita del figlio
Cesarione, i malumori dei circoli aristocratici cheCesarione, i malumori dei circoli aristocratici che
sfociano nella congiura di Bruto e Cassio, finosfociano nella congiura di Bruto e Cassio, fino
all'assassinio di Cesare e all'ascesa di Ottaviaall'assassinio di Cesare e all'ascesa di Ottavia

Kasparov insegna gli scacchiKasparov insegna gli scacchi

 "Insegnare gli scacchi" non significa solo illustrare "Insegnare gli scacchi" non significa solo illustrare
le regole e i principi fondamentali del gioco, male regole e i principi fondamentali del gioco, ma
implica molto di più. Vuol dire cercare di trasmettereimplica molto di più. Vuol dire cercare di trasmettere
a chi ascolta il fascino, il mistero e la propriaa chi ascolta il fascino, il mistero e la propria
passione per questo gioco. E in questo libro Garrypassione per questo gioco. E in questo libro Garry
Kasparov "insegna gli scacchi" proKasparov "insegna gli scacchi" pro
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Semplicemente geniale. Il libro è una sintesi fotografica delle opere calcistiche di Mourinho conSemplicemente geniale. Il libro è una sintesi fotografica delle opere calcistiche di Mourinho con
un breve commento per ogni immagine dell'allenatoreun breve commento per ogni immagine dell'allenatore

 Review 2: Review 2:
Troppe, troppe ed ancora troppe e solo foto! Qualche didascalia a descrivere le foto e stop. NonTroppe, troppe ed ancora troppe e solo foto! Qualche didascalia a descrivere le foto e stop. Non
è un libro, ma un album fotografico. Bastava scrivere ...."Album della mia vita"...avrei evitato diè un libro, ma un album fotografico. Bastava scrivere ...."Album della mia vita"...avrei evitato di
comprarlo. E il secondo libro che compro su Mourinho, ed anche questa volta sono rimastocomprarlo. E il secondo libro che compro su Mourinho, ed anche questa volta sono rimasto
deluso.deluso.

 Review 3: Review 3:
Volume con copertina rigida in cartonato davvero elegantissimo. Non è propriamenteVolume con copertina rigida in cartonato davvero elegantissimo. Non è propriamente
un'autobiografia ma un album dei ricordi di Mourinho scelto da lui stesso con delle breveun'autobiografia ma un album dei ricordi di Mourinho scelto da lui stesso con delle breve
didascalie, scritte da lui, di queste immagini. Le foto sono tutte bellissime a colori e partono daglididascalie, scritte da lui, di queste immagini. Le foto sono tutte bellissime a colori e partono dagli
inizi della sua carriera fino all'ultima esperienza vincente al Chelsea. Davvero ottimo per tutti gliinizi della sua carriera fino all'ultima esperienza vincente al Chelsea. Davvero ottimo per tutti gli
appassionati di calcio.appassionati di calcio.

 Review 4: Review 4:
Da estimatore sperava in qualcosa di piu' "forte".. Ha fatto la scelta di lasciare la parola alleDa estimatore sperava in qualcosa di piu' "forte".. Ha fatto la scelta di lasciare la parola alle
immagini..Consegna rapida e perfetta come sempre!immagini..Consegna rapida e perfetta come sempre!

 Review 5: Review 5:
Regalo fatto a mio amico interista. se ti ritieni tale, non puoi non aver l'unica vera biografiaRegalo fatto a mio amico interista. se ti ritieni tale, non puoi non aver l'unica vera biografia
firmata Josè Mourinhofirmata Josè Mourinho
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