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Mio padre Enzo Scaricare Libri Leo Turrini &
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Dietro e dentro ogni mito, c’è sempre un uomo. Spesso
nascosto dal fascino della leggenda.
Chi era veramente Enzo Ferrari, l’italiano più famoso del
Novecento, il creatore di un prodigio industriale e sportivo
che ha conquistato estimatori e tifosi in ogni angolo del
pianeta? Un uomo difficile, scontroso, implacabile, addirittura
cinico all’occorrenza, come molti lo hanno dipinto? Oppure
dietro la proverbiale freddezza del Drake si nascondeva una
personalità complessa e molto più sfaccettata di quel che la
gente pensava – quella di un gigante solitario, costretto a
scontare la sua grandezza e la sua visionarietà con la
solitudine delle sue scelte? Tanti hanno cercato di dare una
risposta a questa domanda. Questo libro + dvd offre la chiave
di lettura con ogni probabilità unica e definitiva. Quella di
Piero, il figlio del Drake di Maranello. Una testimonianza
esclusiva, in due lunghe e candide conversazioni con l’amico
Leo Turrini, ricordando le grandi vittorie professionali e le sconfitte private, i tanti momenti esaltanti
della vita sportiva e i drammi di quella personale. L’erede di Enzo racconta un padre, un
imprenditore, uno sportivo, un personaggio che seppe trasformare la vita in un romanzo irripetibile.
Piero Ferrari è nato nel 1945. Figlio di Enzo Ferrari, è vicepresidente dell’azienda che porta il suo
nome. Imprenditore di successo, laureato honoris causa in ingegneria, è l’erede dell’ultima grande
leggenda italiana.
Leo Turrini è nato nel 1960 a Sassuolo, a pochi chilometri da Maranello. Nel suo lavoro di giornalista
e scrittore ha raccontato vittorie e sconfitte della Ferrari, un’azienda che per lui è anche un pezzo di
cuore. Da oltre trent’anni racconta per i quotidiani del gruppo Poligrafi ci i grandi eventi dello sport.
Ha scritto le biografi e di Enzo Ferrari, Gino Bartali, Michael Schumacher e Lucio Battisti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

PDF File: Mio padre Enzo

