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Il Secondo Il Primo Dei Perdenti Enzo Ferrari In Parole Sue
Si tratta del carteggio segreto di due grandi protagonisti: Pio IX e Vittorio
Emanuele II, i quali pur essendo legati da una vera reciproca simpatia e avendo
gran desiderio d'intendersi, dagli avvenimenti storici del tempo furono condannati
a figurare, l'uno di fronte all'altro, come rivali, nella piu grandiosa e drammatica
contesa del secolo. Questo carteggio, ben diverso da quello ufficiale, e pieno di
patos e rivela tanti aspetti intimi degli autori e tanti particolari sconosciuti, che
riuscira per molti una vera rivelazione
Pilota, manager, uomo di grandi visioni. E poi imprenditore, artefice delle tante vittorie
che hanno fatto del marchio del cavallino rampante un mito italiano invidiato nel mondo.
La complessa personalità di Enzo Ferrari, pioniere dello sport e dell’industria, merita di
essere analizzata e ricordata alle giovani generazioni di innovatori, perché di un grande
innovatore si è trattato, che ha fatto la storia del Made in Italy e che ha ancora molto da
insegnare a chi è pronto a lanciarsi nel futuro. In questo libro della serie “In parole
sue”, Pino Allievi, che ha avuto il privilegio di conoscerlo ed essergli vicino, offre un
ritratto vivido e in parte inedito del pensiero del celebre costruttore: sullo sport,
sull’imprenditoria ma anche sui molti personaggi della nostra storia antica e recente
con cui ha avuto modo di incontrarsi e, a volte, scontrarsi, da Gianni Agnelli a Silvio
Berlusconi. In un mondo in cui la velocità è ormai d’obbligo in tutti i settori, un esempio
di passione sportiva e libertà imprenditoriale a cui ispirarsi per raccogliere la sfida
dell’innovazione.
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