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Harper Collins, 2017. Condition: new. Milano; br. Nonostante l'immensa ricchezza accumulata dal
capostipite, la dinastia dei Getty sembra circondata da un'aura di infelicità, quasi una maledizione
che si accanisce implacabile sui suoi membri. A partire da J. Paul Getty, che cinquant'anni fa era
considerato l'uomo più ricco d'America: cinque matrimoni falliti alle spalle, cinque figli dei quali
solo uno condusse un'esistenza relativamente serena. E l'infelicità non risparmiò nemmeno la
generazione successiva, tanto che il nome dei Getty fu spesso associato dalla stampa al concetto di
famiglia disfunzionale. Nel 1973 il nipote prediletto, John Paul Getty III, fu rapito dalla 'ndrangheta
e, dopo una vita dedita all'alcol e alla droga, finì i suoi giorni in sedia a rotelle. La nipote Aileen si
ammalò di AIDS. E il resto della famiglia fu lacerato da aspre liti per la spartizione di un'eredità a dir
poco avvelenata. Ma il disastro era davvero inevitabile? John Pearson, autore di celebri biografie
famigliari che spaziano dai Churchill ai reali inglesi, ha cercato di rispondere a questa domanda e il
risultato, originariamente pubblicato con il titolo Painfully Rich, è la storia affascinante di una
dinastia straordinaria. Pearson attribuisce la responsabilità di gran parte dei problemi della
famiglia al...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/tutti-i-soldi-del-mondo.html
http://almighty24.tech/tutti-i-soldi-del-mondo.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Tutti i soldi del mondo

