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By Fayard, Pierre

Casa Editrice Ponte alle Grazie, 2010. Book Condition: new. Traduzione di Currà R., Golasseni C.
Milano, 2010; br., pp. 188, cm 14x20,5. (Saggi). Capacità di analizzare situazioni e contesti, uso
dell'astuzia e della creatività, decifrazione dei segnali che annunciano il cambiamento, attenzione a
non sprecare energie e ricerca dell'armonia: queste le doti dello stratega come emergono da due
grandi libri sapienziali cinesi, L'arte della guerra di Sun Tzu e I 36 stratagemmi. Fedele all'essenza
profondamente pragmatica dell'antico pensiero cinese, Pierre Fayard ha scritto questo libro con il
proposito di rendere espliciti all'orecchio e alla mente di noi occidentali i contenuti originariamente
espressi in formule poetiche e metaforiche, creando così un ponte tra mentalità orientale e
sensibilità occidentale. Utilizzando storie esemplari, antiche o modernissime, lontanissime vicine
alla nostra quotidianità, questo libro spiega, chiarisce, approfondisce le massime alle quali sempre
più, nel nostro mondo complesso e globalizzato, si ispirano coloro che vogliono coglierne le sfide,
nelle decisioni che riguardano la propria vita di tutti giorni, o che hanno a che fare con i massimi
sistemi della politica e dell'economia.
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It in a of my personal favorite book. This is certainly for anyone who statte there had not been a worth studying. I found out this ebook from my i and dad
advised this pdf to learn.
-- Delphine Lebsa ck-- Delphine Lebsa ck

Absolutely among the best book We have ever study. It is actually writter in easy words instead of hard to understand. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to find out.
-- K r istina  Rippin-- K r istina  Rippin
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