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Comprato per 6 anni e lei lo ama più realistico e informativo come una gita alla fattoria. Sono unComprato per 6 anni e lei lo ama più realistico e informativo come una gita alla fattoria. Sono un
appassionato di Textbook on International Law storia della Disney, quindi ovviamente sapevo che avreiappassionato di Textbook on International Law storia della Disney, quindi ovviamente sapevo che avrei
letto questo libro "come raccontato da" la leggenda dell'Imagineering Crump. Mentre ho Textbook onletto questo libro "come raccontato da" la leggenda dell'Imagineering Crump. Mentre ho Textbook on
International Law apprezzato le prospettive uniche di Crump e ho imparato un po' di più sulla vitaInternational Law apprezzato le prospettive uniche di Crump e ho imparato un po' di più sulla vita
professionale di un Imagineer con Textbook on International Law un rapporto "dentro e fuori" con laprofessionale di un Imagineer con Textbook on International Law un rapporto "dentro e fuori" con la
Disney, la narrazione è stata piuttosto frustrante. Ecco un caso in cui la Textbook on International LawDisney, la narrazione è stata piuttosto frustrante. Ecco un caso in cui la Textbook on International Law
voce del soggetto non era il metodo migliore per raccontare la storia. Piuttosto che una semplicevoce del soggetto non era il metodo migliore per raccontare la storia. Piuttosto che una semplice
trascrizione delle riflessioni a Textbook on International Law volte disorganizzate di Crump, la storia ditrascrizione delle riflessioni a Textbook on International Law volte disorganizzate di Crump, la storia di
Crump sarebbe stata meglio raccontata da un vero e proprio biografo, che avrebbe Textbook onCrump sarebbe stata meglio raccontata da un vero e proprio biografo, che avrebbe Textbook on
International Law potuto fare un lavoro migliore nel tracciare la linea temporale, nell'articolare i dettagliInternational Law potuto fare un lavoro migliore nel tracciare la linea temporale, nell'articolare i dettagli
dell'evento e forse anche nell'includere alcune interviste Textbook on International Law con idell'evento e forse anche nell'includere alcune interviste Textbook on International Law con i
contemporanei di Crump. Non mi dispiace di aver letto questo libro - e certamente altri fan della Disneycontemporanei di Crump. Non mi dispiace di aver letto questo libro - e certamente altri fan della Disney
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 come me dovrebbero leggerlo - ma con qualche sforzo in più, avrebbe potuto essere una storia molto come me dovrebbero leggerlo - ma con qualche sforzo in più, avrebbe potuto essere una storia molto
più intrigante e Textbook on International Law non una lettura così disordinata. Anche se questo libropiù intrigante e Textbook on International Law non una lettura così disordinata. Anche se questo libro
non era male, non era buono. Era strano. Questo Textbook on International Law libro era dappertuttonon era male, non era buono. Era strano. Questo Textbook on International Law libro era dappertutto
con un minimo sviluppo del personaggio. Non riuscivo a seguire una linea temporale e non riuscivocon un minimo sviluppo del personaggio. Non riuscivo a seguire una linea temporale e non riuscivo
Textbook on International Law a capire la personalità della maggior parte dei personaggi.Textbook on International Law a capire la personalità della maggior parte dei personaggi.
Semplicemente non lo capivo. Wow. Entertai Textbook on International LawSemplicemente non lo capivo. Wow. Entertai Textbook on International Law
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