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Francesco Totti , «"E tu, Franceschino, cosa vuoi fare da
grande?" "Io da grande voglio fare il calciatore!" "Ma io ti
chiedevo cosa vuoi fare come lavoro, il calciatore non è un
mestiere, è un gioco!" Venni a sapere che c'erano persone che
per lavoro passavano le loro giornate a girare per Roma in
lungo e in largo con le loro automobili, che all'epoca erano
tutte di uno sgargiante e allegro colore giallo. Ma soprattutto
potevano ascoltare per tutto il giorno le radio libere locali che
parlavano esclusivamente di calcio. Insomma, per un
ragazzino come me, che gli piace Roma, che gli piace il calcio,
era il mestiere perfetto.»
Un taxi giallo coi sedili rossi fa immediatamente Roma. Se poi
la sigla sul portellone recita ROMA 10, be', allora alla guida
non può che esserci lui, Francesco Totti.
In questo libro il fuoriclasse romanista ci racconta
un'avventura talmente fantasiosa da ricordare i suoi colpi di
genio sul campo dell'Olimpico. Il Capitano, nei giorni di riposo
dall'attività agonistica, sale su un vecchio taxi e approfitta del
suo doppio lavoro per girarsi la Città eterna in allegria e santa pace.
Ma non è finita qui.
Essendo eccezionale come il suo guidatore, quando il taxi fa retromarcia si trasforma in una
macchina del tempo consentendo al campione romanista di caricare e fare due chiacchiere con
illustri personaggi della storia italiana. Così, fra gli altri, Totti discute di Teorema di Marco Ferradini
con Pitagora e Archimede; tenta di convincere Galileo che la rivoluzione zemaniana è più importante
di quella copernicana; racconta a Shakespeare di quella coppia di amanti di Tor Pignattara che
videro il loro amore osteggiato dalle famiglie d'origine perché una era romanista e l'altra laziale; e si
accapiglia con Cristoforo Colombo su quale sia la strada più diretta per portarlo al suo
appuntamento, in via delle Indie.
Roma 10 è il taxi su cui salire se si ha voglia di fare la corsa più divertente di tutta Roma.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because roma 10 are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your roma 10 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
roma 10 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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