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Tremila anni fa nella valle di Elah ha avuto luogo uno dei
duelli più famosi della storia: il giovane pastore Davide, con
una semplice fionda e qualche ciottolo, affronta e sconfigge il
potente guerriero filisteo Golia, mirabilmente armato. Una
vittoria miracolosa, narra la Bibbia; uno scontro in cui chi era
partito in apparente svantaggio esce trionfante a dispetto di
ogni previsione. Questa, almeno, è la versione dei fatti che è
stata tramandata nel corso dei secoli. La vittoria di Davide fu
sorprendente, miracolosa: in quelle circostanze non avrebbe
dovuto vincere. O invece sì? Siamo sicuri che il racconto di
Davide e Golia vada interpretato così? Muovendo dal racconto
biblico, da sempre considerato la metafora della vittoria
improbabile, in Davide e Golia il giornalista Malcolm Gladwell
ci accompagna in un lungo viaggio attraverso confronti
ritenuti impossibili, osservando che cosa accade quando una
persona normale fronteggia un «gigante», vale a dire una
situazione sfavorevole, una disabilità svantaggiosa o una sfida
proibitiva. E l'affronta ad armi impari. Che cosa è disposta a
mettere in gioco? Quali strategie intende adottare? Deve seguire le regole o l'istinto? Perseverare o
rinunciare? L'atto di confrontarsi con situazioni estremamente difficili, ci dice Gladwell, spesso
genera il coraggio, la determinazione e la creatività indispensabili per aprire nuove opportunità e
rendere possibili cose altrimenti inimmaginabili. E consente anche di vedere i «giganti» con occhi
diversi, scoprendo proprio nelle qualità in cui sembra risiedere la loro forza un motivo di grande
fragilità. Dalle lotte per i diritti civili nel Sud degli Stati Uniti alle provocazioni dei pittori
impressionisti nella Francia della seconda metà dell'Ottocento, dai Troubles dell'Irlanda del Nord
all'impegno contro il crimine nella periferia di New York o alla resistenza dei londinesi sotto i
bombardamenti della seconda guerra mondiale, Davide e Golia racconta storie comuni e
straordinarie, che vedono impegnate persone del tutto sconosciute o passate alla storia per le loro
incredibili battaglie. Storie di medici coraggiosi, di allenatori di basket visionari, di genitori
consumati dal dolore per la morte dei loro figli eppure disposti a impegnarsi per il bene altrui. Storie
che ci ricordano come, tremila anni fa, nella valle di Elah fu un proprio un outsider a vincere una
sfida all'apparenza impossibile.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://media.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Unpopular
http://media.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://media.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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