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 Durante una conversazione, vi è capitato, talvolta di Durante una conversazione, vi è capitato, talvolta di
provare ammirazione o magari un pizzico di invidiaprovare ammirazione o magari un pizzico di invidia
verso quegli interlocutori che ad un certo puntoverso quegli interlocutori che ad un certo punto
danno forza alle loro argomentazioni con unadanno forza alle loro argomentazioni con una
citazione, con un aforisma?Ecco allora ilcitazione, con un aforisma?Ecco allora il
CITAZIONARIO, una serie di eBookCITAZIONARIO, una serie di eBook
supereconomici che vi offre la "materia" persupereconomici che vi offre la "materia" per
arricchire la vostra memoria e conoscenza diarricchire la vostra memoria e conoscenza di
citazioni e di aforismi adatti a tutti glicitazioni e di aforismi adatti a tutti gli
argomenti.Citazioni citabili firmate da scrittori,argomenti.Citazioni citabili firmate da scrittori,
filosofi, uomini politici, artisti, attori…E così anchefilosofi, uomini politici, artisti, attori…E così anche
voi, al momento opportuno, nel corso di unavoi, al momento opportuno, nel corso di una
conversazione potrete intervenire affermando, daconversazione potrete intervenire affermando, da
persone colte ed informate: «Come inpersone colte ed informate: «Come in
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Borg vs McEnroeBorg vs McEnroe

 Due campioni, opposti per temperamento e stile di Due campioni, opposti per temperamento e stile di
gioco, che hanno dato vita a una delle più grandigioco, che hanno dato vita a una delle più grandi
rivalità nella storia dello sport. Malcom Folley larivalità nella storia dello sport. Malcom Folley la
racconta con dovizia di particolari, grazie anche alracconta con dovizia di particolari, grazie anche al
contributo di protagonisti dell'epoca quali Connors,contributo di protagonisti dell'epoca quali Connors,
Fleming, Nastase, Patrick McEnrFleming, Nastase, Patrick McEnr

Il gene egoistaIl gene egoista

 In uno stile semplice e chiaro uno degli scienziati In uno stile semplice e chiaro uno degli scienziati
del nostro tempo spiega come funziona la perfettadel nostro tempo spiega come funziona la perfetta
macchina del nostro corpo, tesa a preservare quellemacchina del nostro corpo, tesa a preservare quelle
molecole "egoiste" chiamate geni.molecole "egoiste" chiamate geni.

La cascataLa cascata

 Estratto:“Più giù c’è una cascata” dice Leo, Estratto:“Più giù c’è una cascata” dice Leo,
spezzando un lungo silenzio. Tomas cerca l’amico,spezzando un lungo silenzio. Tomas cerca l’amico,
con gli occhi stretti a fessura per colpa del riverberocon gli occhi stretti a fessura per colpa del riverbero
del sole di mezzogiorno sul dorso scintillante deldel sole di mezzogiorno sul dorso scintillante del
fiume e sulle pietre bianche della riva. Leo sta indicfiume e sulle pietre bianche della riva. Leo sta indic

A sud di MaradonaA sud di Maradona

 "Il calcio per la gente non era semplicemente un "Il calcio per la gente non era semplicemente un
momento di svago domenicale, ma rappresentavamomento di svago domenicale, ma rappresentava
un collante umano, sociale, in un territorio grandeun collante umano, sociale, in un territorio grande
quasi quanto una regione, con 98 comuni piùquasi quanto una regione, con 98 comuni più
frazioni e circa un milione di abitanti", "A sud difrazioni e circa un milione di abitanti", "A sud di
Maradona" è il racconto di un'epoca in cui leMaradona" è il racconto di un'epoca in cui le
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