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"Mi sono battuto contro il predominio dei bianchi, così come
mi sono battuto contro quello dei neri. Ho perseguito l'ideale
di una società democratica, in cui tutti possano vivere insieme
in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale
spero di continuare a vivere fino a conseguirlo. Ma per il
quale, se necessario, sono pronto a morire". Queste parole
pronunciate da NELSON MANDELA, meglio di qualsiasi altre
rappresentano il pensiero che ha ispirato le azioni e le scelte
di un uomo divenuto simbolo di valori come la tolleranza, il
coraggio e l'amore per la libertà. È stato il combattente
instancabile, e poi il prigioniero che in carcere ha rinunciato
all'odio e alla vendetta per prendere la guida di un popolo e
portarlo verso la pacificazione e alla democrazia. Perché
"nessuno più di lui ha incarnato quella nobiltà della politica,
esatto contrario di un'idea della vita pubblica logora e
svalutata che troppo spesso accompagna i nostri giorni". E in
questa biografia, originale e mai agiografica, una figura di
spicco come JACK LANG ce lo dimostra.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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