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Questo libro è una raccolta dei più interessanti concetti contenuti nei video e nei
workshop di Marco Montenegro, destinati ad aiutare chi è interessato a mettersi in
proprio facendo leva sull'online.
In questa biografia, basata su interviste con ex colleghi di Ive e arricchita da un
prezioso inserto fotografico, Leander Kahney tratteggia l'accurato ritratto di un genio
creativo, raccontandoci come Jony, da studente affetto da dislessia, sia diventato il
designer che dà forma ai sogni di domani.
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Cos’hanno in comune Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, Albert Einstein e George
Clooney?La loro dislessia o, per meglio dire, la tenacia con la quale sonoriusciti a
superare le difficoltà legate a questo disturbo dell’apprendimento, facendo emergere le
loro potenzialità creative.Le aquile sono nate per volare propone una lettura inedita
della dislessia e accompagna il lettore nella comprensione di questa complessa e
straordinaria caratteristica, dai segnali predittivi alle nuove modalità di apprendimento,
fino allo sviluppo del genio creativo.Il volume offre a insegnanti e genitori numerosi
suggerimenti pratici e una sorprendente galleria di biografie di personalità illustri del
passato e del presente, ritenute o accertate come dislessiche.Il libro si articola
attraverso i seguenti punti chiave:• Cos’è la dislessia oggi• Lo stato della ricerca negli
ultimi anni• Strategie di apprendimento alternative• Abilità visuo-spaziali e creatività
nella dislessia• Biografie di dislessici geniali«Noi vediamo un puntino luminoso, la sua
mente gli mostra il cielo...»È a quel punto che ho alzato gli occhi dal libro e ho
incrociato un disegno di mio figlio posato sulla scrivania: una rappresentazione perfetta
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e fantasiosa della parola «acqua» sul foglio del suo block notes (a scuola stavano
realizzando un progetto sull’acqua); sono rimasta per qualche secondo a pensare a
tutti i problemi che ho con lui e con la sua dislessia... anche mio figlio aveva dei tratti
geniali e io, fino a oggi, avevo guardato solo alle sue difficoltà, al suo carattere
esagerato: esagerato in tutto quello che fa, ma anche appassionato nelle cose che a lui
piacciono.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Leader visionari che dirigono aziende rivoluzionarie; individui carismatici che
costruiscono imprese dalla fisionomia inconfondibile; innovatori che trasformano
radicalmente il proprio settore: ci sono tanti tipi di imprenditori geniali. Ma hanno un
tratto in comune: se li chiamate folli lo considerano un complimento. Tutti noi dobbiamo
pensare e agire come questi imprenditori quando sviluppiamo i nostri progetti.
Dobbiamo essere flessibili, audaci, anzi un po’ sconsiderati, per non restare indietro,
per produrre il cambiamento. Dobbiamo avere il coraggio di pensare in grande e
andare controcorrente.Ma come si fa? Ce lo insegna Linda Rottenberg, fondatrice di un
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incubatore di start up ed esperta nella promozione della creatività su scala mondiale.
Rottenberg ci spiega quale road map seguire per realizzare le nostre aspirazioni,
dominare la paura connaturata all’avvio di una nuova impresa, gestire i problemi che
inevitabilmente sorgono e sfruttare il caos come fattore propulsivo. Coniugando ricerca
sul campo, consigli pratici e il racconto di storie e casi paradigmatici – da Walt Disney a
Estée Lauder, da Burberry a Leila Velez, che ha dato vita a un impero da ottanta milioni
di dollari partendo dalla cucina di casa sua –, Linda Rottenberg ci fornisce le istruzioni
per l’uso della nostra capacità creativa.Crazy is a compliment è il manuale perfetto per
trasformare il nostro talento in successo. Perché l’unico modo per fare la differenza è
una sana combinazione di follia e razionalità. Perché bisogna essere un po’ pazzi per
immaginare quello che gli altri non vedono, escogitare un’idea insolita e portarla avanti.
Perché il mondo ha bisogno di qualcuno che abbia sogni impossibili. Perché chi ha
rotto gli schemi e ce l’ha fatta ci dimostra che dobbiamo provarci anche noi.
Come scrisse Kenneth Lee Karpe nelle note di copertina di Ray Charles at Newport “È
la somma totale delle reazioni della sua gente ed è segnato dall'essere un portavoce
del suo tempo. Quando la sua musica è felice glorifica la felicità, quando è triste le sue
richieste sono i pianti, i pianti molto personali, degli uomini nel dolore. E quando è
arrabbiato la sua rabbia è quella di unamoltitudine. Lui è un uomo senza tempo, fuori
dal tempo, perché canta di valori umani.”Personaggio contraddittorio sia a livello
umano sia artistico (ha alternato capolavori ad album mediocri o trascurabili), una vita
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unica e irripetibile, Ray Charles ha attraversato epoche diversissime e segnate da
cambiamenti radicali, quasi incurante, talvolta perfino sprezzante, con la tipica risata e
sempre a testa alta.Una storia tutta americana, la sua, a volte difficilmente
comprensibile in un'ottica attuale o rispetto a concetti etici e morali convenzionali,
tuttavia ci troviamo di fronte a chi è stato soprannominato The Genius. Ogni altro
discorso è superfluo.
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ai sogni AppleSPERLING & KUPFER
Cosa si intende quando si parla di arte moderna? Perchè la si ama o la si detesta? Will
Gompertz accompagna il lettore in un affascinante tour che cambierà per sempre il
modo di concepire l'arte moderna. Dalle ninfee di Monet ai girasoli di Van Gogh, dal
barattolo di zuppa Campbell di Warhol al pescecane di Damien Hirst l'autore racconta
le storie nascoste dietro ogni capolavoro, rivela la vita e perfino aspetti sconosciuti di
artisti famosissimi anche attraverso dialoghi immaginati. Così Manet incontra Cezanne,
Monet parla con Degas, Matisse ha un litigio con Picasso... Scopriremo come l'Arte
concettuale non è spazzatura, Picasso è un genio (ma Cezanne ancora meglio),
Pollock non è solo pittura a goccia, il cubismo non ha cubi, il Pisciatoio di Duchamp ha
cambiato il corso dell'arte, e un bambino di 5 anni non potrebbe veramente realizzarlo.
Fresco, irriverente e sempre schietto, supera il linguaggio pretenzioso dell'arte e
Page 7/10

Download Free Jony Ive Il Genio Che Ha Dato Forma Ai Sogni Apple
risponde a tutte le domande che il lettore sarebbe troppo imbarazzato per fare. Dopo
avere letto questo volume la visita ai musei o gallerie non sarà più vissuta con
soggezione. Will Gompertz, curatore della trasmisisone d'arte della BBC, sintetizza la
sua storia dell'arte attraverso una mappa della metropolitana di Londra dove al posto
delle fermate ci sono le correnti artistiche e gli artisti che ne fanno parte. Inserita nel
volume come apertura si può ritagliare e portare sempre con sé, così che ciò che
bisogna assolutamente sapere dell'arte sia sempre a portata di mano. Un testo
fondamentale non solo per chi è appassionato d'arte, ma anche per chi non l'apprezza
e non la conosce ma che vuole imparare a capirla.

Con stile narrativo, gli autori raccontano uno Steve inedito attraverso confessioni
esclusive di amici e parenti di Jobs e conversazioni con le persone che meglio lo
conoscevano, come Tim Cook, Jony Ive, Ed Catmull e John Lasseter. Queste
pagine ricostruiscono un sorprendente ed emozionante ritratto del genio di Apple.
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Grande realtà della musica italiana, gli Statuto raggiungono il traguardo dei 30
anni di carriera. Con 17 album e migliaia di concerti all’attivo sono un fenomeno
che merita senza dubbio un’attenta analisi e questo piccolo tributo. Un gruppo
che può permettersi di suonare, con la stessa disinvoltura, al Festival di
Sanremo, a Cuba, nello stadio dei Granata (la loro squadra del cuore) o a un
raduno di Mods.Gli Statuto hanno superato la sfera musicale per diventare un
fenomeno sociale, di costume. Un’entità dove cultura e impegno politico sono
accompagnate da una leggerezza che non è superficialità ma profonda voglia di
vivere.Statuto/30 non è il solito racconto di una carriera, ma è un atto d’amore di
un grande fan e degli Statuto verso tutti i loro tantissimi ammiratori. Qui non c’è
una finta obiettività ma vero trasporto e condivisioneE’ una biografia modernista
a più voci.Infatti Antonio Baciocchi, per realizzare questo libro, si è avvalso
dell’unica fonte originale: gli Statuto stessi, che intervengono in prima persona
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per raccontare aneddoti e storie della loro carriera.Completano il volume:
un’esaustiva discografia, tante immagini, un intervento di Marino Severini.
Contributi, tra gli altri, di Gianni Maroccolo, Nina Zilli, Giordano Sangiorgi, Paolo
Pulici, Massimo Gramellini, Enrico Ruggeri, Ron e Rudi Zerbi.
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