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Examines the intertwined relationship between paintings of family, marriage, war, peace, and statehood by Rubens.
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La seduzioneGius.Laterza & Figli Spa
La seduzione è un’esperienza straordinaria e magica in cui mettiamo in gioco noi stessi in modo totale. È un’arte raffinata,
un’operazione ad alto rischio, una sfida entusiasmante, coinvolgente, vitale. È la capacità di attrarre e di conquistare cuore, mente
e corpo di un altro, fino a poco prima estraneo. Questo libro è rivolto a coloro che con intelligenza e con passione vogliono
comprenderne i formidabili segreti.
Walmart è la più grande azienda al mondo. Vende più merci di ogni altra catena commerciale del pianeta e dà lavoro a due milioni
di persone. La sua politica always low prices (sempre prezzi bassi) ha in realtà modificato l’economia mondiale, tanto che oggi si
può parlare di una Walmart economy. Si tratta di un modello di produzione, distribuzione e commercializzazione che si è imposto
a livello globale e che non riguarda solo il colosso Walmart. Dal 2006, anno della prima edizione di questo libro, molte cose sono
cambiate. In particolare, si è assistito a una seconda «rivoluzione Walmart», tesa a concentrarsi sulla sostenibilità e a ridurre
l’impatto ambientale di questa forma spinta di capitalismo. Con risultati concreti a dir poco sorprendenti. Certo restano molte
ombre e lati oscuri, che l’autore analizza. Si pensi alla gigantesca corruzione, grazie alla quale Walmart è riuscito a diventare la
terza azienda per fatturato e prima per numero di lavoratori del Messico.
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