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Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra
epoca, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un
rallentatore cognitivo ed emotivo che rende tutto
apparentemente fattibile e fruibile senza sforzo, è il
progressivo deperimento - se non addirittura l'estinguersi della passione, quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per
continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare. Ma poiché,
senza passione, non c'è una vita vera né una visione del
futuro, in primo luogo del proprio, l'unico modo per non
arrendersi a questa perdita è invocarla, provocarla,
inseguirla, raccontarla.
È quello che fa Paolo Crepet componendo un inventario di
storie e riflessioni, attinte dalla propria esperienza
esistenziale e professionale, che ruotano attorno a questa
parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni. Perché
spiegare ai giovani che cosa significhi la passione, il fuoco
interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e
cercare di soddisfarli, è oggi un compito fondamentale, se si vuole davvero «sostenerli nella scoperta
e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli o
assopirli». E siccome gli esempi valgono più delle parole, il libro è impreziosito dalle testimonianze
di tre campioni di passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo;
Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda, e Renzo Piano, tra i
più celebrati architetti contemporanei.
Tre uomini molto diversi per età, formazione e biografia, ma accomunati da un'inconfondibile
caratteristica: l'inossidabile entusiasmo che anima il loro lavoro e l'assoluta fedeltà ai sogni di
gioventù, che ne ha reso possibile l'avverarsi.
Le loro storie ci insegnano che la passione è basata su ostinazione, tenacia e un'incontenibile
urgenza di libertà, ed è un meraviglioso traghetto che trasporta e preserva la speranza di una vita
stupefacente. Non è un viaggio facile, e nemmeno per tutti, ma la meta è così speciale che ognuno
ha il dovere di dimostrare se ha il coraggio di affrontarlo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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