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Yukio Mishima is the pen name of Kimitake Hiraoka, a Japanese author, poet, playwright, actor, model, film director, nationalist, and founder of the Tatenokai. Mishima is considered one of the most important
Japanese authors of the 20th century. In this book, he revealed the masks of 15 most famous Japanese writers by reading their works with great details and shared his understandings with readers.

“Castelli medievali, antichi borghi, città dall'atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà di emozioni. Siti storici, ottimo cibo e paesaggi
incantevoli non sono che l’inizio...” Potrete ammirare le incisioni rupestri risalenti a 20.000 anni fa a Villa Nova de Foz Côa, guardare il sole che tramonta sui misteriosi megaliti
nei pressi di Évora o perdervi nei corridoi di splendidi edifici dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Al di fuori dei centri urbani, la bellezza del Portogallo si rivela in tutta
la sua straordinaria varietà. Potrete fare un'escursione tra i picchi di granito del Parque Nacional da Peneda-Gerês o esplorare la natura incontaminata e i villaggi antichi delle
remote Beiras. E lungo gli oltre 800 km di costa ci sono tanti altri splendidi panorami: ammirate le scogliere spettacolari, fate surf su onde fantastiche al largo di spiagge con alte
dune o rilassatevi su isole sabbiose lambite da acque azzurre e tranquille. In questa guida: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio.
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Bic inventò la penna a sfera, un oggetto pratico ed economico che soppiantò rapidamente le costose e scomode stilografiche e divenne leader negli strumenti per scrivere. Ad un
certo punto, per crescere ulteriormente, qualcuno suggerì di produrre degli accendini. Un’idea assurda, a prima vista. Certamente senza senso se si pensa che “Bic è un
produttore di penne”. Cosa c’entrano gli accendini? Ma se si pensa a Bic come un “produttore di oggetti a basso costo usa e getta” l’idea appare subito meno assurda. Anzi,
inizia a sembrare una buona idea. Bic divenne leader anche nel mercato degli accendini, e poi dei rasoi. Bic si era liberata da uno schema che ne limitava le possibilità. Ma
l’esortazione a “pensare fuori dagli schemi” (“thinking out of the box”) non basta: una volta che si è genericamente fuori da uno schema, che si fa? Non si va molto lontano.
Bisogna essere ben consapevoli da quale schema si è usciti - produttore di penne - e soprattutto bisogna costruire un nuovo schema all’interno del quale muoversi – produttore
di oggetti a basso costo usa e getta - per riuscire a pensare e creare produttivamente. Se non siamo consapevoli degli schemi che usiamo, rischiamo di rimanerne prigionieri nella migliore delle ipotesi perdendo opportunità, nella peggiore esponendoci a rischi anche gravi. Dai vecchi schemi possiamo uscire solo creandone di nuovi. E creare nuovi
schemi è la chiave per aprire le porte dell’innovazione. Ma attenzione: non tutti i nuovi schemi sono buoni, produttivi e utili! Questo libro vi aiuterà a creare nuovi schemi fertili
attraverso un processo logico in cinque passi. Vi offrirà una ricca dotazione di suggerimenti e strumenti pratici e vi guiderà, attraverso l’analisi di numerosi successi e fallimenti,
verso un percorso che potrete applicare alla vostra vita e alla vostra azienda. Vi insegnerà anche a tenere sempre alta la guardia, perché mentre voi rimanete legati ai vostri
schemi usuali, altri stanno già cambiando i propri.
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La Sagrada Família, il Museu Picasso e La Rambla – abbiamo selezionato i luoghi più rappresentativi e le esperienze top per farvi godere il meglio di Barcellona senza fatica. IN PRIMO
PIANO: per vivere un'esperienza indimenticabile. GLI ITINERARI: idee per organizzare il viaggio. GLI ESPERTI: i consigli da seguire. CARTINA ESTRAIBILE: le strade nelle vostre tasche. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, La Rambla, Barri Gotic, El Raval, La Ribera, Barceloneta, il lungomare, La Sagrada Familia, L'Eixample, Montjuic, Park Guell, Camp Nou, La Zona
Alta, Gite in giornata, guida pratica.
La fine di una storia è sempre un nuovo inizio

NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. La “tipica colazione italiana” rappresenta un fenomeno che da rito quotidiano si è trasformato in simbolo di un intero Paese. Questo volume,
parte della collana Bullipedia, analizza l’“oggetto colazione" da diversi punti di vista: umanistico, economico, scientifico. Partendo da come il primo pasto della giornata cambia in base ai luoghi di consumo o
alla posizione geografica, si affrontano molti altri fattori che riguardano le molteplici articolazioni e i cambiamenti del fare colazione nella storia e nella società. Grazie al metodo Sapiens, elBullifoundation e
Lavazza analizzano a tutto tondo l’“esperienza colazione”, con le sue evoluzioni, i suoi piatti tipici e le sue ripercussioni nel tempo sulla società.
Un giorno a elBulli. Alla scoperta della idee, le tecniche e la creatività di Ferran AdriàUn giorno a elBulli. Alla scoperta delle idee, le tecniche e la creatività di Ferran AdriàXXL. I 50 piatti che hanno allargato la
mia vitaJumpstart request for Mondadori Libri Electa Trade
An acclaimed historian presents a revelatory look at the greatest statesman of the twentieth century... Soldier parliamentarian Prime Minister orator painter writer husband and leader - all of these facets
combine to make Winston Churchill one of the most complex and fascinating personalities in history. As no biographer before him Paul Johnson applies a wide lens and an unconventional approach to show
how Churchill's immense adaptability combined with his natural pugnacity to make him a formidable leader for the better part of a century.
"Paolo è "il" goloso perfetto e questo libro lo dimostra. Dalle orribili pennette alla vodka di Leone alla perfezione della cipolla assoluta di Niko Romito, dall'improvvisato risotto alle cipolle di Rolly su un misero
fornelletto allo stratosferico cyber egg di Scabin... c'è tutta la golosità abbinata all'umanità di Paolo Marchi, quella che diventa virtù." Oscar Farinetti Da una parte un autore di eccezione, Paolo Marchi,
dall'altra l'amore per il cibo e la curiosità del giornalista: da questo connubio nascono 50 storie collegate a 50 ricette che gli hanno cambiato la vita... e il giro-vita! Dai profumi e sapori dell'infanzia ai ricordi
legati al padre Rolly, dall'incontro con Gualtiero Marchesi ai molti viaggi che lo hanno portato in giro per il mondo, l'autore racconta la storia della cucina italiana e non solo attraverso le sue esperienze e le
sue molte avventure, dove si intrecciano cibo e convivialità, intraprendenza e ricerca. In una narrazione capace di far rivivere i momenti più importanti del suo percorso enogastronomico e di vita, prendono
forma incontri e scontri con personaggi famosi, chef, amici, sommelier, giornalisti, pasticceri che con lui hanno condiviso un pezzo di vita e che hanno contribuito a fare di Paolo Marchi l'uomo che è oggi, uno
dei grandi protagonisti del "pianeta gola". Paolo Marchi è nato a Milano nel 1955. Al "Giornale" per 31 anni, nel 2004 ha inventato Identità Golose, organizzata con Claudio Ceroni. Cuoco mancato, dà il
meglio di sé a bocca piena. Nel 2014 ha ricevuto il "Premiolino" per la diffusione della cultura alimentare.
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“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo stesso uno stereotipo e un paese con molte più sfaccettature di quelle che potreste immaginare". In questa guida:a tavola con gli
spagnoli; il genio di Gaudí; fuori dagli itinerari più battuti; arti e architettura.
La gioventù di mezza Europa l’ha eletta a capitale del divertimento europeo. Orgogliosa e indipendente, vitale e cosmopolita: dal 1992, anno dei giochi olimpici, Barcellona non si è più fermata. Qui
architetture avveniristiche convivono con lo stile gotico e modernista dando nuova linfa ai vecchi quartieri come il Barri Gotic, La Ribera, El Born, El Raval, e al lungomare da La Barceloneta, il vecchio
quartiere dei pescatori, al port Olìmpic. E se l’architettura oggi continua a stupire in ogni angolo della città, non bisogna dimenticare che il primo architetto a lasciare la sua firma qui fu Antoni Gaudì. A partire
dalla Sagrada Famiglia, fino a Parc Guell, casa Batllò e La Pedrera. Che siano 48 ore o più, che sia vacanza o business, la guida Barcellona di Travel Europe ha selezionato il meglio della città tra nuovi
indirizzi e luoghi di culto, design e tradizione, low budget e mete esclusive. La guida consente di ottenere rapidamente info, itinerari, tips su shopping, musei, hotel, caffè, ristoranti e locali notturni.
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Completano l’opera una sezione dedicata alla storia e alla cultura, il manuale di conversazione, la cartina della città divisa per aree e la mappa dei trasporti.
"Maiorca, celebre e bellissima meta del Mediterraneo, vi accoglie con incantevoli spiagge, cieli azzurri, montagne remote e borghi ricchi di storia, arroccati sulle colline" (Damian Harper, autore Lonely Planet).
Escursioni a piedi e in auto; attività all'aperto; cucina locale; viaggiare con i bambini.
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