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Una favola moderna, delicata e sorprendente, finalista al Premio Viareggio-Repacidall’autore di Il profumo della neve finalista al Premio Strega 2007Floriana è donna giovane,
moglie taciturna e vessata, madre ritrosa e femmina negata, casalinga perfetta e frustrata. Floriana è donna tenue, trasparente e soffocata. Ha un marito fruttivendolo, un figlio in
piena tempesta ormonale, una suocera che non vuole arrendersi al tempo: gente brutta, grassa e inospitale, personaggi sbiaditi di un piccolo paese, tasselli nel puzzle di
un’esistenza che opprime. Floriana è una crisalide chiusa e compressa, i suoi giorni passano liquidi tra verdure da pulire e pavimenti da lucidare. Ma la storia cerca il suo riscatto
e ci racconta con parole lievi la miracolosa nascita di una farfalla. Il corpo magro di Floriana, escluso e incastrato, acquista vita e colore attraverso eventi straordinari e quotidiani,
sentimenti che fanno capolino in pagine di provocante candore. Floriana travolgerà in punta di piedi il suo destino e noi rimarremo storditi ad assistere a questa sorprendente
alchimia.Franco Matteucciautore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa, premio Crotone opera prima 2001, Il visionario (finalista al premio
Strega 2003, premio Cesare Pavese 2003 e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante). Il profumo della neve, pubblicato dalla
Newton Compton, è stato finalista al premio Strega 2007. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
In questi ultimi anni di crisi economica, con la crescita occupazionale molto debole e i segnali di ripresa ancora troppo timidi, molti giovani italiani hanno considerato il
trasferimento all'estero come l'unica speranza concreta di trovare un lavoro dignitoso. La scelta bivalente tra restare in Italia ad affrontare il precariato e prendere il volo per
l'estero, quindi, è ancora il "trend movie" giovanile più dibattuto. Le diciotto storie raccolte da Martino Migli, Gabriele Sanzini e Francesco Taranto in giro per il mondo raccontano
con piglio ironico e brioso le esperienze all'estero di giovani connazionali che da Parigi all'Afghanistan, dalla Polinesia all'Australia, dal Mali al Vietnam, contando su tanta
determinazione e un po' di coraggio, possono dire di avercela fatta. Un libro destinato alla "generazione mille euro", che sia di stimolo a non deprimersi e ad avere il coraggio di
seguire le proprie inclinazioni.
Una radio strampalata, la sola al mondo senza neanche un ascoltatore. Un'unica conduttrice, Stella del Mattino, che parla nella notte mentre i fantasmi dei Poeti Morti - Jim
Morrison, Emily Dickinson, Jimi Hendrix - la vengono a trovare. E tante storie raccolte in giro per la città, in quei quartieri lontani dove gli altri non vanno. Come quella
dell'Astronave e Vil Coyote, della più scalcinata squadra di basket che si sia mai vista e di un torneo che si trasforma in qualcos'altro; o quella di Lupo Omega: una scuolaccia di
periferia, una banda di bulli, l'amore impossibile di Omega per Manila, botte, fughe e inseguimenti.
Una caccia all'uomo fra l'Italia, l'Irlanda e l'Inghilterra, sulle tracce di un pericoloso serial killer ossessionato da un libro dai contenuti misteriosi. E se la magia contenuta nel libro fosse vera ? È pazzia la sua o
qualcosa di più? Un Urban Fantasy atipico, per il nuovo lettore un modo per appassionarsi ad una instancabile caccia all'uomo fra le vie d'Europa, per il lettore che ci ha conosciuti con Avventura Veneziana
l'occasione di riincontrare vecchi amici e nuovi eroi.
Vi piacerebbe vivere un'ora in più al giorno per fare quello che vi pare? Se vi sembra un sogno irrealizzabile, vi diamo una buona notizia: questa ora in più la potete trovare leggendo questo libro! Quello che
poi vorrete farne dipenderà solo da voi... Questo divertente e utile manuale si legge come un racconto ma è denso di idee brillanti e suggerimenti che vi faranno risparmiare tempo prezioso in ogni occasione,
nel mondo del lavoro come nella vita di tutti i giorni. Vi servirà poco più di un'ora per leggerlo e dopo nulla sarà più come prima! In pochissimo tempo potrete mettere in pratica le brillanti idee dell'autore e
vivere molto meglio ogni giorno, imparando a: o prendere le decisioni migliori in metà tempo; o scoprire il tempo che non sapete di possedere; o organizzare meglio il vostro tempo e la vostra vita; o
programmare e semplifi care la vostra attività lavorativa; o evitare di perder tempo (e tutte le persone che ve lo fanno perdere!).
È vero che la crisi finanziaria di Wall Street del 2008 è stata peggiore di quella del 1929? Perché Andrea Camilleri ha dichiarato sabato 21 gennaio al nuovo programma di Serena Dandini su La7 che è
scoppiata la terza guerra mondiale, per ora solo soft? E perché un finanziere come George Soros, uno che viene ancora oggi ricordato come “colui che spezzò la schiena alla Banca d'Inghilterra nel 1992”,
dichiara che Lloyd Blankfein, il capo della Goldman Sachs, non è soltanto un uomo avido e poco illuminato, ma il “male assoluto”, come il nazismo e il comunismo? Cosa ne pensa Mario Monti, per anni
consulente della Goldman Sachs? Soprattutto, possono gli Stati Uniti – che sono il paese più indebitato al mondo e il meno competitivo in assoluto se si guarda alla differenza tra importazioni e esportazioni –
uscire dalla situazione economica in cui si trovano senza innescare una guerra? Perché il Presidente Obama ha firmato il 31 dicembre del 2011 una legge per punire qualunque organizzazione faccia
transazioni con la Banca Centrale dell'Iran, che ha avuto l'ardire di aprire una Borsa del petrolio dove si tratta in euro e altre valute, ma non in dollari? Ecco alcuni dei i temi affrontati in questo pamphlet,
scritto di getto analizzando le cause più profonde della crisi americana e di quella europea in un contesto in cui si trovano alla ribalta gli interessi di paesi come la Cina e l'India
Riguardo le nuove generazioni è ormai di uso comune sostenere che è stato loro rubato il futuro, ma per il combattivo prete da marciapiede di Genova il futuro, ai giovani, più che rubarlo, glielo stanno
uccidendo, con il rischio quindi che non sia più possibile restituirglielo prima di almeno due o tre generazioni. Questo libro mostra un don Gallo diverso dal solito, molto documentato e alle prese con concetti
molto concreti quali la strategia della Fiat e del suo manager Sergio Marchionne, il rating, il debito sovrano, le deindustrializzazioni, la finanza, la globalizzazione e i vari indici sociali ed economici degli ultimi
150 anni, cioè in pratica dall'Unità d'Italia, messi in rete dall'Istat. Sono gli indici che mostrano con chiarezza come qualcosa, in quello che era il Belpaese, si sia rotto a partire dagli anni Ottanta. Giovani,
incazzatevi!, ripete più volte don Gallo nel libro, e con ragione. Nel 2011 hanno fatto sensazione la primavera araba, la rivolta inglese di Tottenham e l'inizio del movimento degli Indignados, sfociato come un
fiume anche negli Usa a partire da Wall Street, ancora oggi l'ombelico del mondo della finanza. Quella finanza che ha distrutto l'industria e umiliato il lavoro, sottolinea don Gallo, facendo notare che le
potenziali Tottenham non mancano neppure in Italia. Un appello appassionato a indignarci in massa perché per i nostri giovani ci possa essere una primavera italiana.
Arricchito di nuovi capitoli, in questa SECONDA EDIZIONE ritorna il romanzo ispirato all'era del covid-19, Nemmeno il tempo di un abbraccio. L’autore, Mimmo Parisi, ha aggiornato in maniera misurata la
storia che le si era presentata durante il primo inaspettato lockdown la quale, presumibilmente, resterà a lungo nelle nostre menti. Il libro, che vede come protagonisti i due sedicenni Nico e Stella, si dipana
intorno all'esperienza di clausura forzata e dettata dall'invasione mondiale del coronavirus. Una situazione la loro che per certi versi accomuna poi tutti. Più in generale il libro è alla fine, un percorso che
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accompagna il lettore a rivedere e riconsiderare quei giorni inattesi. Tra la fine dell’inverno e l’inizio del 2020, è stato bloccato tutto ciò che sembrava ordinario: fosse anche una vita spesa ad osservare in tv
banali reality show. Nico e Stella si conoscono dai balconi. Provano a inventarsi le giornate. Per quanto il ragazzo sia affetto da una patologia ingravescente, riesce – grazie all’intervento di Stella – a trovare
una soluzione inattesa e insperata. La storia è narrata attraverso un lungo flashback, per giungere poi verso un orizzonte temporale spostato in avanti di circa un ventennio. Quando ormai l’epoca del
Covid-19 è materia per libri scolastici, e ci si è dimenticati di aver vissuto un’esperienza planetaria che, per la prima volta nella Storia, ha interessato perfino le tribù dell’Amazzonia. Un libro che presenta un
Teen Drama dove i due ragazzi sono essi stessi i protagonisti. Una lettura per Young Adult? Certo. Ma non solo.
Cosa succede a Viareggio a settembre, quando l'estate è ormai finita e il Carnevale è ancora lontano, quando gli ombrelloni lasciano spazio all'odore del salmastro e alla malinconia? Ce lo raccontano Elena,
barista part-time e aspirante ballerina, sua madre Eleonora, in bilico tra i rimpianti del passato e le utopie di un futuro idealizzato, Ivano, belloccio vincitore di un concorso televisivo che rinnega le sue origini,
Rino, manovale vedovo in tempo di crisi, e suo figlio Jacopo, alla faticosa ricerca di uno spazio per sé tra la pineta e il mare. Personaggi diversi, storie diverse ma che finiscono inevitabilmente a incrociarsi tra
loro, come può succedere solo in provincia. Ambientato in una Versilia "che è come Orange County, ma senza l'Orange", il romanzo di Chiara Cerri è semplice ma anche ambizioso, riflessivo ma anche
svagato, malinconico ma anche genuinamente divertente; la chiave di lettura di "Perdonami se rido" è nello stesso titolo: quell'arte tutta italiana di stemperare i momenti più difficili con una risata.
La Guida operativa raccoglie la versione integrale di tutti i Principi emanati dall’OIC, aggiornati con i più recenti emendamenti, tra cui il Principio contabile n. 33 emanato a marzo 2020. Si tratta delle regole
contabili da applicare per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Tutti i principi sono corredati da un commento dell’autore che analizza le novità fino ad oggi emanate, per meglio
comprendere e interpretare le tecniche di redazione, anche grazie ai numerosi esempi riportati. Come noto, il recepimento della direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto maggiori elementi
di complessità nella redazione del bilancio, rendendo necessari continui miglioramenti nelle regole contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità. Di particolare interesse sono inoltre i commenti ai
chiarimenti in risposta ai quesiti ricevuti dall’Organismo Italiano di Contabilità e alle comunicazioni su specifici accadimenti aziendali. Completa l’opera l’analisi delle bozze in consultazione del principio
contabile sul bilancio d’esercizio degli enti del terzo settore e dell’OIC 34 sui Ricavi.
Dall'insieme di decisioni individuali, che ciascuno di noi compie ogni giorno, possono nascere le centomila punture di spillo capaci di risvegliare il nostro paese e spingerlo a cambiare rotta, mettendolo in
grado, ancora una volta, di tornare grande.

Artista della meccanica, protagonista dell'industria, dal suo paese di zolfatari siciliani Calò Montante lanciò i suoi «Cicli Montante» in tutt'Italia: la biografia col piglio narrativo di
un'avventura. «A un quarto circa del percorso, Alfredo forò per la terza volta. E io decisi di abbandonarlo al suo destino, visto che la mia bicicletta procedeva imperterrita, salda,
forte, non subiva forature, la catena rimaneva sempre ben ferma al suo posto, i raggi nelle cadute non si rompevano, il manubrio non si piegava di un millimetro, una vera
meraviglia. Ripresi, da solo, il mio viaggio. E ogni tanto le parlavo, alla bicicletta, carezzandole la canna come se fosse la criniera di un cavallo». Andrea Camilleri
Una raccolta delle testimonianze più toccanti, delle storie più intense, che hanno fatto parte della documentazione esaminata durante il processo di beatificazione di Giovanni
Paolo II.
In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici milioni. Volete sapere come vivono, cosa fanno, come si mantengono? La maggioranza è sottoimpiegata, sottopagata,
sottorappresentata. E soprattutto è ricattabile, perché i giovani italiani del nuovo millennio sono un esercito senza armi e senza tutele, senza santi in paradiso.Non vi siete distratti
né addormentati sui banchi. Siete giovani, volenterosi e avete finito di studiare più o meno nei tempi giusti. Il problema però è che nonostante master, corsi di specializzazione e
tripli salti mortali non avete ancora un lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più dovete lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a progetto facendovi
stare a casa solo un mese, quanto basta per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio come commesse vi assumono come 'associate in partecipazione' anziché
come dipendenti subordinate e così vi pagano meno. O, peggio ancora, il vostro lavoro diventa quello di cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia mai. Sono alcune delle
storie che trovate in queste pagine: non sono solo i 'soliti noti' artisti, giornalisti, ricercatori ma anche categorie insospettabili come medici, avvocati, architetti.Eleonora Voltolina
spiega capitolo dopo capitolo perché nessuna categoria è immune e racconta come sia possibile che in Italia milioni di persone non riescano a mantenersi con quel che
guadagnano e perché il periodo di formazione in tutte le professioni si stia dilatando a dismisura e aumentino i contratti 'di collaborazione autonoma', cocopro e partite iva, che
nascondono normale lavoro dipendente. Pagina dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di chi è stato o è ancora precario, ma soprattutto sfruttato.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e
si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
È una mattina come le altre per Josephine, autrice di libri per bambini, finché non si rompe la lavastoviglie e tutto cambia, come se un piccolo inconveniente potesse davvero scatenare una
valanga di eventi incontrollabili: un ex marito così invadente da insinuarle il dubbio che non voglia affatto separarsi; un nuovo editor di cui non sa nulla; un inquietante scoperto in banca. Nel
frattempo, in balia di questa quotidianità che rischia di travolgerla, Kant - il pappagallo immaginario che, come il Grillo Parlante, la rimprovera quando dimentica la razionalità - le ricorda il suo
ruolo di madre (ma come dimenticare i suoi due gioielli, Adrien e Gabriel?) e di professoressa universitaria (anche se questo, ogni tanto, preferirebbe dimenticarlo). Irrefrenabile, spontanea,
insicura, in dodici giorni Josephine affronterà un viaggio interiore che la porterà a scoprire dentro di sé una persona coraggiosa, disorganizzata ma determinata a vivere la sua vita: come
madre, amante, scrittrice e insegnante. Insomma, donna.
Lo chiamano l’Impiccato e nelle sue orme cammina un’ombra uscita dall’inferno. In un viaggio lungo vent’anni per le nebbiose strade di Padova apprenderà come affrontare il suo destino e
un Dio che non conosce pietà. Nella Padova dei primi anni novanta, un ragazzino sfreccia in bicicletta lungo le strade del suo quartiere, a ridosso delle mura antiche. La violenza entra a far
parte della sua vita quando un gruppo di teppisti lo prende di mira, tormentando lui e i suoi amici, fino a impiccarlo a un salice piangente e lasciandolo lì a morire. Solo l’intervento di Renato, il
vecchio soldato che abita li accanto, gli salverà la vita. Conosciuto da quel giorno come l’Impiccato, la sua vita muta per sempre, poiché in quel limbo tra la vita e la morte una creatura a cui è
difficile dare un nome si è legata a lui. Murzio, il vecchio criminale che abita nel quartiere e che sana i torti che avvengono in città, gli insegnerà le regole dell’onore, cioè che ogni uomo vale
quanto la sua parola e che la parola infranta viene sempre punita da una lama tagliente. Accompagnerà il Nero e la sua banda durante le loro scalcinate scorribande e imparerà a combattere
da Remigio, un folle lottatore innamorato della morte, e dallo Sciacallo, il pugile che ha perduto la sua anima per amore. Diventato uomo, troverà la pace nell’abbraccio di Cecilia, la ragazza
che gli insegnerà che nella vita esiste altro oltre alla violenza e all’onore ma, mosso da qualcosa di oscuro che nel buio sussurra incessantemente al suo orecchio, non si saprà accontentare.
Scoprirà così che il mondo è ben diverso da quello che gli è stato insegnato: è in corso una lotta eterna contro il Tempo e contro un Dio famelico e quella lotta lo condurrà nuovamente verso
l’oscurità da cui ha tentato di scappare. Finirà tra gli adepti del Circolo della Fraterna Amicizia, una setta che, mascherandosi da ente benefico, adora un Dio antico e sanguinario, l’unico
essere in grado di vincere il Tempo e di donare questo potere agli uomini. Poiché solo lo sguardo dell’Occhio di Dio può donare l’immortalità e la creatura che vive nell’Impiccato ha scorto il
volto di quell’essere, Giancarlo, lo stregone a capo della setta, farà di tutto per risvegliare questa creatura, a costo di mettere a rischio la vita di tutti. Spinto oltre il limite, l’Impiccato si
preparerà per la sua ultima battaglia confidando nell’aiuto degli uomini storti che lo hanno reso ciò che è. Affronterà i suoi nemici in un ultima battaglia ben sapendo che il nemico peggiore
vive dentro lui e il suo appetito non può essere placato.
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