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Cosa conta di più nella Formula Uno, l'uomo o la macchina? Il
progresso tecnologico sembrava aver dato la risposta
definitiva: la differenza la fa il mezzo meccanico. Poi, è
arrivato Michael Schumacher. Sette volte campione del
mondo, ha battuto tutti i record: Gran Premi vinti, Pole
Position conquistate, Giri Veloci segnati. Nessuno, nel mondo
dell'automobilismo, ha vinto tanto quanto lui. Neppure Juan
Manuel Fangio, Ayrton Senna o Alberto Ascari. Di lui si è
scritto tanto, dal folgorante esordio con la Benetton fino
all'incidente del dicembre 2013. Eppure, l'uomo Schumi
rimane un mistero: pochissimi possono dire di conoscerlo
veramente. Nell'era della comunicazione globale, l'idolo di
milioni di appassionati ha scelto di nascondere la sua
personalità e la sua storia. Questo libro, aggiornato con un
capitolo inedito agli eventi più recenti, cerca di svelare i
segreti di una carriera irresistibile, dai fallimenti scolastici
alle fughe per correre in kart, passando per quell'autentica
ossessione rappresentata da Ayrton Senna, prima modello e
poi irriducibile avversario. Fino a capire come e perché
Schumi, un "uomo normale", non sia diventato solo il più
grande pilota della sua generazione, ma una vera leggenda del nostro tempo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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