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Ma chi era davvero Steve Jobs? E come ha fatto, da giovane
sconsiderato e arrogante qual era, esiliato dalla società che
aveva fondato, a diventare il leader più visionario dei nostri
tempi? Steve Jobs Confidential risponde a queste e a molte
altre domande. Brent Schlender - che in venticinque anni ha
intervistato più volte Jobs, traendone registrazioni ufficiali e
non - e Rick Tetzeli hanno avuto accesso a testimonianze
incredibili, mai riportate prima, e ci svelano una storia molto
diversa da quella che conosciamo: quella di un ragazzo pieno
di contraddizioni, che non sopportava le gerarchie, girava
scalzo per la sua azienda ed era buddista, ma al contempo
capitalista. Quella di un essere umano che ha lottato con i
suoi difetti e ha imparato a massimizzare i suoi punti di forza.
Quella di un uomo che, col tempo, è diventato più paziente, ha
imparato a fidarsi dei suoi collaboratori oltre che del suo
istinto. Con stile narrativo, gli autori raccontano uno Steve
inedito attraverso confessioni esclusive di amici e parenti di Jobs e conversazioni con le persone che
meglio lo conoscevano, come Tim Cook, Jony Ive, Ed Catmull e John Lasseter. Queste pagine
ricostruiscono un sorprendente ed emozionante ritratto del genio di Apple.
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