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Formula 1 Monza Immagini Di Una Corsa
A Race In Pictures Ediz Bilingue
Nove sono gli uomini d’oro del Cavallino, i piloti
che dal 1950 a oggi hanno conquistato almeno un
titolo mondiale Piloti di Formula 1 su una
monoposto Ferrari. I cinque di Michael
Schumacher, i due a testa per Alberto Ascari e
Niki Lauda, quelli di Juan Manuel Fangio, Mike
Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Jody Scheckter e
Kimi Räikkönen, per un totale di quindici allori
iridati. Dietro a ognuno di questi uomini c’è una
storia che assomiglia a un romanzo. Sembrano
davvero figlie della “verve” e della fantasia di uno
scrittore più che racconti corrispondenti al vero,
quelli contenuti all’interno di questo volume.
Umberto Zapelloni, per anni inviato sulle piste del
Campionato del mondo di Formula 1 per il
Giornale, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello
Sport e oggi opinionista di Sky, racconta la vita
più che le gare di questi campioni straordinari.
Molti li ha conosciuti di persona, incontrati negli
anni sulle piste, degli altri è andato a cercare le
testimonianze di chi è stato al loro fianco. Sono
nati così nove ritratti d’autore su uomini speciali
ancor prima che su campioni delle quattro ruote.
In questa storia avvincente intessuta di idee
geniali, creativita, successo e declino, e infine
ascesa ancor piu irresistibile del marchio del lusso
piu famoso e piu desiderato del mondo, l'autrice
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ci conduce attraverso le mille peripezie, le
battaglie, le passioni di tre generazioni di Gucci. Il
libro, sempre fondato su testimonianze e
interviste, racconta sentimenti ed emozioni,
entusiasmi e dolori, meschinerie e slanci nobili:
un caleidoscopio dell'animo umano. Accanto a
questo, uno sguardo puntuale e attento sottolinea
la grande imprenditorialita della famiglia Gucci, le
costanti innovazioni, il fiuto commerciale,
punteggiando il racconto con dati economici. Una
storia di donne e uomini che lottano per conciliare
e coniugare sentimenti, gelosie, passioni e cultura
con il mondo degli affari. "Libro difficile da
mettere da parte ... la Forden afferra tra i denti la
staffa e il morsetto dei Gucci e trotta instancabile
tra le pagine senza guardare in faccia nessuno."
International Herald Tribune. "La saga dei Gucci e
una cronaca penetrante dell'ascesa e del crollo di
un'azienda a conduzione familiare che mostra
come anche le grosse societa familiari di successo
non possono sopravvivere senza una gestione
professionale e senza capitali, e in che modo le
personalita dei discendenti dei fondatori possano
rendere le vendite non solo prudenti, ma anche
inevitabili." Wall Street Journal. "Uno dei migliori
libri dell'anno... una narrativa gustosa e
complessa... un libro... che potrete leggere come
un romanzo." The Economist, 2001 "Certamente,
la signora Forden ha condotto un'ottima ricerca e
ha fatto un enorme lavoro nel cercare di capire la
storia e gli eventi piu recenti in Gucci." Domenico
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De Sole, Women's Wear Daily. ..". un libro
dettagliato... ci da la visione intima di una
famiglia, di una societa e di un settore
industriale." Brill's Content. "Lettura
affascinante." Cosmopolitan"
Della fitta compagine di piloti italiani che
animarono la Formula 1 degli anni Settanta e
Ottanta ha fatto parte anche Elio De Angelis,
romano “doc”, classe 1958, approdato nel
massimo Campionato con la Shadow nel 1979
dopo essersi distinto nelle Formule minori. Il suo
nome è indissolubilmente legato a quello della
Lotus, dove giunse nel 1980 per restarci sei
stagioni durante le quali – pur cogliendo solo due
vittorie – ebbe modo di mostrare tutto il suo
valore divenendo uno dei piloti più forti della sua
epoca; indimenticabile la rivalità sportiva che lo
frappose a Michele Alboreto ma anche il rapporto
non semplice avuto con l'astro nascente Ayrton
Senna. Edizione digitale solo testo
MANUALE DI YOUTUBE MARKETING
Formula X
Cose (mai) dette
La cultura del turismo in India. Opportunità e
potenzialità di un mercato emergente
Benzina nel sangue
La Formula Uno è condannata a morte
Se pensate che la storia e l’aneddotica legate alla F.1
appartengano solo a piloti e Costruttori vi state sbagliando. Si
tratta, piuttosto, di un dono prezioso di cui possono disporre
anche tanti altri personaggi sorprendenti e, spesso, inattesi e
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questo libro ne è la prova. Dopo le circa cento interviste dei due
fortunati volumi "Storie di piccoli e grandi eroi della F.1",
Mario Donnini prosegue l’affascinante viaggio e passa in
rassegna tutti i personaggi del Circus che tanto hanno dato ma
senza guidare o fornire il nome a una monoposto da Gran
Premio, bensì progettandola, curandola, financo sognandola,
vivendo rapporti speciali con campioni, corse ed eventi legati al
Mondiale. Ecco la "terza puntata" della serie piccoli e grandi
eroi della F.1, quella incentrata su interviste personalissime e
sorprendenti rilasciate da progettisti, manager, team
coordinator, tecnici, disegnatori, commissari, meccanici,
financo sacerdoti, più conduttori che la F.1 l’hanno solo
sfiorata, consolandosi poi intraprendendo le carriere di toreri
nelle arene messicane, di stuntman a Hollywood o di cercatori
d’oro in foreste dimenticate. I protagonisti di questo libro, in
rigoroso ordine di apparizione, sono: Mauro Forghieri, Brenda
Vernor, Nadia Alboreto, Niki Lauda, Mariana Reutemann,
Dodo Regazzoni, Nicolas Todt, Enrico Zanarini, Giorgio Piola,
Don Sergio Mantovani, Alberto Antonini, Viviane Senna, Jo
Ramirez, Domenico Salcito, Rudolf Ratzenberger, Marcello
Sabbatini, Gianni Cancellieri, Italo Cucci, Carlo Cavicchi,
Giorgio Serra, Angelo Orsi, Ercole Colombo, Giorgio Faletti,
Luigi Montanini, Andrea De Adamich. Edizione digitale solo
testo
Formula 1 & MonzaImmagini di una corsa/A race in
picturesGiorgio Nada Editore Srl
Da sempre ci raccontano che la Storia la scrivono i vincenti. E
in gran parte le cose stanno così. Anche nel mondo dello Sport e,
in particolare, nel Circus della F.1. Perché in fondo, libroni e
interviste-fiume sono dedicati nella maggior parte dei casi solo
ai piloti e ai marchi capaci di vincere almeno un titolo
mondiale. Eppure un approccio diverso e inedito è possibile. A
metà tra le teorie di Alessandro Manzoni e Akira Kurosawa.
Tra chi diceva che alla storia contribuiscono anche le piccole
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grandi personalità e chi sosteneva che la nobiltà della sconfitta
rende immense certe vicende personali altrimenti dimenticate,
ma in realtà indimentcabili. Ecco così che Mario Donnini, da un
quarto di secolo scrittore e giornalista di Autosprint, riunisce la
sua esperienza di due decadi di interviste nella rubrica "Cuore
da Corsa" per dare voce ad aneddoti, storie, riflessioni e
racconti di vita toccanti, rivelatori e appassionanti. Di quasi
quaranta piloti di Formula Uno che non hanno mai vinto il
Mondiale, ma ci hanno provato. Piloti presi a campione, dalla A
alla Zeta. Da Stirling Moss a Jan Lammers passando attraverso
"gente" del calibro di Chris Amon, Jacky Ickx, Riccardo
Patrese, René Arnoux, senza dimenticare Costruttori come
Gian Paolo Dallara o Gianfranco Pederzani, tutti racchiusi
dagli anni Cinquanta all’alba degli Ottanta. Perché le corse
sono di tutti. E l’impresa più bella è quella d’essere un piccolo
grande eroe che, con orgoglio, racconta la sua storia. Edizione
digitale solo testo
Immagini di una corsa/A race in pictures
Manuale dell'imperfetto sportivo
La storia e le sue immagini: Cronologia e indici
Il libro ANSA 2007. Notizie, immagini, personaggi
Blue Liguria | febbraio - marzo
l'Arte del Francobollo n. 61 - Settembre 2016
La rivista mensile di filatelia e numismatica edita da
UNIFICATO.
un viaggio all'insegna dell'umorismo, dentro l'acqua e
sull'erba, su tavoli da ping-pong e tavole da surf, attraverso
canestri, reti e buche, oltre il tennis e nel golf, tra goffi
tentativi di pescare e volonterosi colpi di testa, sfiancanti
salite in bici e idilliache discese con gli sci, sfide di pallavolo
sotto il sole e corse in motocicletta sotto una pioggia
implacabile. Lo sport è tutte queste cose e molte altre ancora.
È lo stucco della vita e lo specchio di un Paese, scrive Beppe
Severgnini, osservatore divertito e instancabile dell'Italia e
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degli italiani. Uno specchio pasticciato, sporco, rigato, che
rischia di rompersi in ogni momento. Ma non si rompe, e ci
rimanda ricordi.
Members of the Moravian Church who settled in North
Carolina were meticulous record keepers, documenting
almost every aspect of their day-to-day lives. A significant
part of those records is preserved in the form of photographs.
Moravian photographers-both professional and amateurcreated an enduring legacy by capturing their society and
surroundings in faithful detail. Their photographs, which
record the towns of Bethabara, Bethania, Salem, Friedberg,
Hope, and Friedland, as well as other communities
throughout the state, provide a rare glimpse into the historic
world of Moravian life in North Carolina.
Sinfonia in rosso
Margherita di spine
Signori si nasce... ma la camicia?
Storia di una vita
Epoca
Storia e iconografia nel Medioevo dal III al XIV secolo

«La carriera di Sebastian Vettel è impressionante. Era
ancora un ragazzino quando è entrato nella famiglia Red
Bull, e da lì è cresciuto fino a diventare una personalità
di primissimo piano. È riuscito a portare sempre più in
alto il livello delle sue prestazioni, senza mai
abbandonare lo stile che gli è proprio, semplice e
naturale, senza ostentazioni. [...] Sarà molto interessante
osservare come Vettel riuscirà ad ambientarsi dopo il
trasferimento alla Ferrari. Finora è sempre cresciuto con
intelligenza, talento e una buona dose di sano equilibrio,
e al momento giusto ha sempre saputo inventarsi
qualche magia.Che in questo momento, da "adulto" e
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pluripremiato campione del mondo, si trovi a uscire
dall'ambiente che gli è familiare per affrontare una
nuova, grandissima sfida, lo trovo personalmente
fantastico!» Christian Danner - ex pilota di Formula Uno
Politica, cultura, economia.
The stories of Monza and Formula 1 are inseparable,
two examples of motor sport par excellence that come
together once a year, cross each other's paths and bring
to life pages of history rich in fascination. In this book,
enthusiasts will find accounts, but above all the pictures
covering the most significant moments in a long journey
that began way back in 1949 to reach the present day,
with the exploits of the stars of the wheel and the best
single seaters ever. To cover once again this exciting
partnership is to immerse oneself in drivers, technicians,
cars and the spectators - those of Monza are unique and
incomparable - triumphs and tragedies. Hundreds of
mostly previously unpublished pictures in colour and
black and white comprise the structure of this volume,
which just has to be in the libraries of all Formula 1
enthusiasts.
Formula 1. Storie di piccoli e grandi eroi dal 1980 ad oggi
Ferrari. Gli uomini d’oro del Cavallino
introduzione al fotogiornalismo
100 modi del comunicare
Maria Maddalena
Manuale dell'uomo normale

Architetture centenarie o moderne,
anche minuscole, talvolta sperdute in
mezzo alla campagna e con un solo
binario, sottopassi, graffiti,
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viaggiatori, soprattutto pendolari,
italiani e stranieri, studenti, operai,
impiegati, mamme con bimbi, manager,
attese, stanchezza, confusione,
biciclette, zaini e valigie,
capistazione e capitreno, personaggi e
situazioni. Tutto il mondo delle 29
stazioni di Monza e Brianza e della
loro gente Un racconto in 291 pagine e
261 fotografie.
L'evoluzione delle macchine, il profilo
dei tecnici che le hanno progettate e
soprattutto dei piloti che le hanno
guidate in pista: gli ultimi vent'anni
di storia della Ferrari, quelli che
hanno consentito al Cavallino Rampante
di perpetuare la propria leggenda e
proiettarla dentro il nuovo millennio,
vengono attentamente ripercorsi in
questo libro. Gli anni di Michael
Schumacher, innanzitutto, ma anche di
Kimi Raikkonen, Felipe Massa e Fernando
Alonso, di Luca Corderò di Montezemolo
e Jean Todt, di Ross Brawn e Rory
Byrne. Tutti uomini che hanno dato il
loro determinante contributo affinché
la lunga e appassionante sinfonia in
rosso, quella musica inconfondibile che
scalda i cuori di milioni di
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appassionati alla partenza di ogni Gran
Premio, continui a suonare sulle piste
di tutto il mondo.
Il ragazzino che questa mattina sale
baldanzoso i gradini del mio motorhome
ha sicuramente un taglio molto
particolare. Si potrebbe scambiarlo per
una principessa Diana con una messa in
piega mal riuscita. E quei baffetti!
Stento a credere che sia quel pilota
straordinariamente preciso, noto per
aver vinto tutte le gare di kart. «TU
sei Schumacher?» chiedo. A mia discolpa
devo precisare che finora l'ho visto
solo con il casco in testa. Se in
futuro dovessimo parlare a
quattr'occhi, forse farebbe meglio a
tenerlo addosso. 1988. Willi Weber,
rampante manager sportivo, rimane
folgorato dal giovanissimo Schumacher e
lo arruola immediatamente. Michael è
quasi incredulo di avere questa
opportunità senza nemmeno dover pagare,
ma Willi ha visto subito in lui talento
e anche precocissimo professionismo,
nella cura dei dettagli e nel controllo
dell'auto. Comincia così un sodalizio
ventennale fra il grande pilota e il
suo manager e amico, un uomo deciso e
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ironico, ben consapevole che per
sopravvivere nella Formula 1 ci voglia
un gran pelo sullo stomaco. Questo
libro autobiografico di Weber passa in
rassegna tutta la carriera di
Schumacher, dagli esordi nella Jordan
alla fase con la Mercedes, passando
naturalmente per il periodo glorioso in
Italia con la Benetton e la Ferrari.
Incontri, trattative, emozioni, inediti
retroscena si susseguono con ritmo
incalzante nella testimonianza unica su
un campione rimpianto che ha regalato
tanta gioia ai tifosi italiani.
Qui touring
Una business novel
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA
PARTE
Formula 1. Storie di piccoli e grandi
eroi 1950-1979
Elio De Angelis. Il "principe" della
Formula 1
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT
QUINTA PARTE
Formula 1. Storie di piccoli e grandi eroi si completa con
l’arrivo di un secondo volume: interviste a piloti e costruttori
che non hanno mai vinto il mondiale, pur prendendo parte ai
gran premi, dal 1980 ai giorni nostri. Come già nel primo libro
che compone questo monumentale lavoro, a raccontare la loro
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avventura agonistica, a realizzare questo grande affresco di
storia delle corse, finalmente ricostruito da una prospettiva
"minimalistica", sono in primis coloro che non hanno mai
avuto gli onori del titolo iridato, ma che pure hanno saputo
suscitare in pista clamore ed emozioni. Racconti a cuore
aperto, sinceri, spassionati, privi di veli e tanto più preziosi
perché forniti in gran parte da piloti appartenenti all’era più
recente, dove le interviste one to one sono ormai quasi del
tutto bandite. Mario Donnini, da un quarto di secolo nella
redazione di Autosprint, supera filtri e sbarramenti mediatici,
regalandoci decine e decine di ritratti di eroi che si guardano
allo specchio svelando, a cuore aperto, un vissuto avvincente,
ricco di sentimento e nostalgia. Edizione digitale solo testo
Cos’hanno in comune un’azienda che produce cucine e un
team di Formula 1? Molto più di quanto si potrebbe pensare.
Formula X è una business novel in cui molti riconosceranno i
tratti delle aziende per cui lavorano o hanno lavorato. Valerio
Petri è l’amministratore delegato di Lampo Cucine e da un
giorno all’altro si ritrova a vivere un incubo quando, per
inseguire le aspirazioni apparentemente irrealistiche del
fondatore dell’azienda, è costretto a trovare il modo di ridurre
i tempi medi di produzione e consegna da dieci a due
settimane, pena dover regalare la cucina al cliente. Fra
tentativi disperati e suggerimenti di un misterioso aiutante
anonimo, Valerio trova un’insperata fonte d’ispirazione nei
box di una scuderia di Formula 1 che gli fa scorgere una
speranza di salvezza per sé e per l’azienda. Velocizzare i
processi senza sacrificare la qualità, lavorare sull’efficienza,
costruire un nuovo modello di leadership e una nuova
mentalità aziendale, nella quale ciascun dipendente è
coinvolto, partecipativo e responsabilizzato in vista dello
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scopo finale, è possibile, ma serve la giusta strategia.
Attraverso una storia avvincente, questo libro traccia un
metodo utile e replicabile per ottenere velocità e qualità in
azienda.
Matteo Cambi con Gabriele Parpiglia, giornalista, autore tv e
speaker radiofonico, raccontano la storia del creatore del
marchio G U R U, diventato oggetto del desiderio e simbolo di
moda negli anni Novanta e Duemila, che portava nelle tasche
di Cambi cento milioni di euro l'anno. Matteo racconta la sua
storia: giovanissimo diventa imprenditore, con grande
genialità, spirito creativo e coraggio imprenditoriale e grazie al
padre defunto che, dall'aldilà, gli ha donato un prezioso ma
segreto regalo. Poi il coraggio diventa spavalderia e
incoscienza e quando i soldi cominciano a fluire a fiumi inizia
anche la storia di droga, cocaina, con l'alcool e le dipendenza.
Il marchio GURU si diffonde negli ambienti delle veline,
calciatori, nelle feste di Lele Mora e Flavio Briatore in
Sardegna e si collega anche al mondo della Formula Uno.
Alonso vince in pista i campionati e lo fa indossando la
Margherita. Matteo è famoso in tutto il mondo. Poi Cambi
azzanna la vita ma lo fa in modo errato e finisce in carcere per
bancarotta, sconta la sua pena e ne esce facendo servizio di
volontariato come barelliere. Adesso è consulente del marchio
GURU, che nel frattempo è stato venduto, e di altre aziende.
Benetton Formula 1, una storia
Opportunità e potenzialità di un mercato emergente
fuori orario di Fuori orario (librorale)
Gente e binari. Racconto per immagini delle stazioni di Monza
e Brianza
Ferrari 60 1947-2007. Ediz. illustrata
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1365.2.6
Il presente e il futuro del Web Marketing è
sicuramente del Video Marketing e, in particolare,
del Marketing su YouTube. Le strategie di
comunicazione di successo, online passano sempre
dalla creazione di contenuti video virali, che danno
alle aziende (e non solo) quella spinta decisiva per
fare breccia nel cuore di utenti e clienti. Il video,
infatti, è lo strumento che più si presta a questo tipo
di comunicazione e questo è il segreto della sua
forte ascesa nel campo del marketing digitale.
Questo libro ti svela tutti i segreti del Video
Marketing Strategico, fatto su YouTube ma non solo,
perché tu possa creare subito una Campagna di
Video Advertising di Successo, condividendola su
larga scala, grazie all’integrazione con le piattaforme
Social, valutandone, infine, i risultati. Grazie a
questo manuale, diventerai un Video Marketer e uno
YouTuber vincente, capace di indirizzare una Video
Strategy di successo verso il mercato e il target
desiderato, attraverso un Piano di Video Marketing
multi-canale e multi-social. Questa guida, col suo
particolare taglio pratico e operativo, è un prezioso
concentrato di tutto ciò che devi sapere per muoverti
con destrezza e successo, nel fantastico mondo di
YouTube e del Video Marketing. PRINCIPALI
CONTENUTI DEL LIBRO: Cos’è il Video Marketing
e come si fa su YouTube Perché fare Video
Marketing su YouTube I vantaggi del Video
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Marketing su YouTube Il Video Marketing nel WebMarketing Mix Cos’è un Video Virale? Come si fa un
Video Virale? Il Video Marketing oltre i video virali
Esempi di video virali commerciali Come fare una
Strategia di Video Marketing Come fare una
Campagna di Video Marketing Video Marketing su
YouTube Video Marketing su Facebook Video
Marketing sugli altri Social Network Come
ottimizzare il video per i motori di ricerca Come
scegliere il Titolo giusto La Descrizione del video
efficace Come scegliere i Tag di ricerca giusti Che
tipo e stile di Video? Come evitare l’effetto
“amatoriale” Le caratteristiche di un video
professionale Un brainstorming per un concept
geniale Uno Storytelling d’impatto Come fare uno
script professionale Come produrre un Video
professionale e molto altro... PER CHI È QUESTO
LIBRO: Video Maker e Video Marketer YouTubers e
Influencers Registi e Produttori Video Pubblicitari e
Addetti alla Comunicazione Aziendale Addetti al
Marketing e al Web Marketing Web Marketing
Specialist Social Media Marketing Specialist SEO &
SEM Specialist Consulenti di Comunicazione
Digitale Studenti di Marketing e Comunicazione
Studenti o neofiti del Web Marketing Imprenditori,
Commercianti e Liberi Professionisti Blogger, Web
Designer e Web Master Artisti e Personaggi dello
spettacolo
È la storia di un'esistenza immersa nel mondo eroico
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della Formula Uno. Il libro decifra il gioco
drammatico. All'inizio si tace per ricordare. Si medita,
si reagisce. Le parole sono lì, cesellate, esemplari.
Dicono le vertigini del tempo asseditato nello spazio
dove il passato e il futuro si scontrano nell'angoscia
per formare uno strano mosaico, la Formula Uno è
condannata a morte. L'analisi è utile per meditare
sugli effetti delle nostre azioni perché abbiamo una
buona scusa, quella di lasciar fare. Al di là del
racconto, un giorno, la verità si pone a ciascuno:
sono cieco o colpevole?
Formula 1. Storie di piccoli e grandi eroi - Gli uomini
del paddock
Formula 1 & Monza
Rivista aeronautica
Moravians in North Carolina
MotorMedia (Anno 2 - Numero 5)
L'espresso
Nel Manuale dell'uomo normale ritroverete l'Uomo
Domestico, che cerca di fare dieci cose insieme ma
non ha abbastanza mani, e l'Imperfetto Sportivo, che
combatte contro palloni e palline, il mare, le salite,
l'età e perde sempre. Ai due storici manuali di Beppe
Severgnini s'aggiunge il nuovo Manuale dell'uomo
sociale, che completa e aggiorna il ritratto dell'Uomo
Normale (ammesso che esista). L'Italia vi sfilerà
davanti come un paesaggio visto da un treno.
Conosciuto, ma commovente. Lo vediamo, ed è già
passato.
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Il presente volume, prima monografia di Viviana
Vanucci, costituisce un'appassionante indagine sulle
origini del culto e dell'iconografia di Maria Maddalena
nel Medioevo. Lo studio nasce dal confronto tra le
fonti scritte ed il ricco apparato figurativo correlati alla
storia della Santa dall'epoca antica fino alla fine del
Trecento. Dopo aver ricostruito le fasi formative delle
immagini, l'autrice concentra la sua ricerca sul
contenuto simbolico di un corpus di opere di età
angioina, sul loro controverso legame con la storia, la
politica, la religione e gli ideali dei cosiddetti “secoli
bui”.
“...Sono nato in quel di novembre, precisamente il
giorno 15 alle prime luci dell’alba, esattamente alle
ore 5:15 dell’anno 1960, desideroso di vedere il
mondo che mi avrebbe accolto. Mia madre dal giorno
prima era in trepidante attesa ricoverata nella clinica
Pinna Pintor in zona Crocetta dove abitavano i miei
nonni materni. In quel periodo molti bambini
nascevano con seri problemi per cause sconosciute
e chiaramente le preoccupazioni dei miei familiari
erano notevoli al punto che mio nonno materno
Ernesto, quel fatidico giorno, si mise a pulire i vetri
della macchina cercando di temporeggiare per il
timore dell’evento, investito al contempo dagli
improperi della nonna Elena che non vedeva invece
l’ora di arrivare in clinica. Era mattina presto e il parto
andò bene con grande sollievo di tutti...”
Sebastian Vettel
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Quarant'anni di epopea Ferrari in Formula 1
Dal detersivo alla Ferrari - II edizione
Il mestiere di vedere
I Love Ferrari. Ediz. Italiana e Inglese
La Saga Dei Gucci
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano
fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi
a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
I Love Ferrari brings together the unique, fascinating
story of the Ferrari myth and the emotion of its fans
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Come si pongono oggi comunicazione, marketing e
relative tecniche di fronte al magma in continua
evoluzione della Rete? Tutto ciò che abbiamo fatto fino a
ora in che modo sta cambiando e perché? La pubblicità,
le attività di relazioni coi media, gli eventi, il marketing
diretto e le altre tecniche del comunicare, così come li
conosciamo dovranno davvero essere riposti
nell’armadio dei ricordi? Questo libro analizza in modo
concreto, lucido e con stile avvincente la realtà che
abbiamo di fronte, proponendo oltre cento casi di
comunicazione che dimostrano quanto del passato sia
ancora vivo ed efficace e indicando come sia possibile
reinterpretarli in presenza di nuovi strumenti e
opportunità. Raccontando episodi vissuti in prima
persona, l’autore ripercorre capitolo per capitolo l’iter
che porta a un’efficace comunicazione, suggerendo
piccoli trucchi o rivelando curiosi e divertenti segreti,
oltre a fornire dati e fatti oggettivi. Protagonisti detersivi,
dentifrici e schiume da barba, ma anche beni di lusso e
attività di servizio, fino ad arrivare al mercato dell’auto,
con uno spazio privilegiato per due costruttori molto
diversi e altrettanto interessanti: Renault e Ferrari. In
questo vasto scenario ciascun capitolo è preceduto da
un’approfondita analisi dell’oggi che dimostra come i
nuovi strumenti possano sfruttare in modo ancora più
efficace ciò che l’immaginazione e l’invenzione
suggeriscono. La nuova edizione di questo best seller dà
accesso a materiali online: filmati e foto di campagne
pubblicitarie che hanno fatto la storia della pubblicità e
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della comunicazione
Come Fare Business, Trovare Clienti, Guadagnare e
Avere Successo, con YouTube e i Video Online
La regia televisiva. Dai format alla realizzazione dei
programmi
L'Europeo
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