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Mi è sembrata una biografia abbastanza equilibrata di una donna straordinaria. C'è un bel po' diMi è sembrata una biografia abbastanza equilibrata di una donna straordinaria. C'è un bel po' di
speculazione colta che mi è Rosa Parks sembrata aggiungere alla comprensione generale di unspeculazione colta che mi è Rosa Parks sembrata aggiungere alla comprensione generale di un
argomento per il quale i documenti storici sono al massimo un po' confusi. Rosa Parks Ci sono statiargomento per il quale i documenti storici sono al massimo un po' confusi. Rosa Parks Ci sono stati
alcuni punti in cui mi sono sentita un po' impantanata nei dettagli che mi hanno confuso un Rosa Parksalcuni punti in cui mi sono sentita un po' impantanata nei dettagli che mi hanno confuso un Rosa Parks
po'. Consiglierei a chi ama la storia o anche a chi vuole saperne di più su Harriet Tubman. Adoro le Rosapo'. Consiglierei a chi ama la storia o anche a chi vuole saperne di più su Harriet Tubman. Adoro le Rosa
Parks ricette! Facili da leggere e da capire. Niente di troppo speciale, ma a volte basta sbirciare laParks ricette! Facili da leggere e da capire. Niente di troppo speciale, ma a volte basta sbirciare la
mattina con una Rosa Parks battuta divertente o una parola d'ispirazione prima del lavoro :) Praticomattina con una Rosa Parks battuta divertente o una parola d'ispirazione prima del lavoro :) Pratico
riferimento da avere per sé e per la propria Rosa Parks famiglia o per gli amici Langs fornisce infatti unariferimento da avere per sé e per la propria Rosa Parks famiglia o per gli amici Langs fornisce infatti una
tecnica rivoluzionaria per capire i propri sogni al di là del Rosa Parks tipico strato superficiale ditecnica rivoluzionaria per capire i propri sogni al di là del Rosa Parks tipico strato superficiale di
significato. Nonostante la competenza professionale dell'autore, il libro è scritto in uno stile facile dasignificato. Nonostante la competenza professionale dell'autore, il libro è scritto in uno stile facile da
Rosa ParksRosa Parks
 seguire e amichevole. Raccomando vivamente questo libro a chiunque si trovi sulla strada della seguire e amichevole. Raccomando vivamente questo libro a chiunque si trovi sulla strada della
scoperta dei sogni. Rosa Parksscoperta dei sogni. Rosa Parks
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