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Partendo dal discorso in Senato, in cui nega la fiducia al governo Conte, Matteo
Richetti ripercorre le tappe del suo dissenso politico, iniziato con il ritiro dalle
primarie del Partito Democratico, fino alla nuova alleanza con Carlo Calenda che
ha dato vita al partito Azione. L’autore dettaglia ragioni e retroscena alla base di
queste scelte, raccontando il fallimento della politica opportunista e dei partiti
ridotti a giochi di nomine, l’incoerenza dei leader, l’inconsistenza delle parole e
degli impegni assunti. Racconta dei cittadini «senza risposta», che hanno
intrapreso iniziative personali e collettive per sollevare le proprie sorti, senza
attendere uno Stato spesso assente: dai giovani che provano ad accedere a una
professione senza clientele e sotterfugi, dai cittadini truffati, alle imprese che
lasciano l’Italia, al volontariato che non riceve nemmeno il riconoscimento della
propria funzione vitale. Attraverso un viaggio nelle realtà più coraggiose ed
evocative del Paese, l’autore descrive le proposte politiche e programmatiche
per non rassegnarsi all’idea che «in Italia funziona così», ponendo le basi per la
chiamata a una nuova stagione di impegno politico e sociale, capace di unire i
bisogni dei più deboli e la ripresa economica italiana.
Alle quattro e mezza, in un quartiere qualsiasi di una qualsiasi città della Francia,
i bambini escono dalle elementari. È «l’ora delle mamme » che, in un brusio di
gioia squarciato da grida infantili, si chinano, immense, apprensive verso i loro
bambini. Nel giocoso fuggifuggi generale, nella compatta massa dei corpi
materni, ogni bambino è in grado di riconoscere il calore unico e familiare, la
mano in cui cacciare la propria, la guancia su cui posare frettolosamente un
bacio. All’interno della schiera di bambini che si disfa, la piccola Éva è la sola a
rallentare il passo. Come ogni sera, dubita di poter distinguere la madre nella
massa in attesa, poiché sa che solo quando tutte le mamme si saranno disperse,
svanite ai quattro angoli della strada, soltanto allora Thérèse, sua madre,
apparirà... la sigaretta sulla punta delle dita, il sorriso come a elemosinare un po’
d’indulgenza. Mentre la signora con il grembiule blu richiude la cancellata della
scuola, Éva aspetta sotto il portico, sul marciapiede ostile. Lunghi minuti
d’attesa, a scrutare le persone che s’avvicinano e a scoprirle tutte così
insopportabilmente estranee, poi si staccherà dal muro a cui è addossata e
partirà, correndo per la città con la cartella zeppa di libri che le colpirà le reni, sui
marciapiedi scivolosi, tra i fari delle auto che le accecheranno gli occhi inondati di
lacrime. Mezz’ora più tardi, sarà investita dal furgoncino del libraio Etienne
Vollard. E a Vollard sembrerà che quelle esili membra, quella carne pallida e
dolce sia corsa diritta davanti al suo mezzo. Per questo, quando Éva entrerà in
coma, a Vollard, al grande e grosso e impacciato Vollard, non resterà che un
compito: tentare di ridestare la bambina parlandole nell’unico modo che il libraio
conosce, attraverso i libri che ha letto, le magiche parole che sono rimaste
impresse nella sua mente e che tante volte l’hanno aiutato nella vita. «Libro bello
e sensibile che colpisce al cuore per la sua semplicità» (Denis Gombert), La
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piccola Chartreuse (così Vollard chiama la bambina, che è divenuta muta come
la Chartreuse, la grande montagna) è un magnifico romanzo sul potere delle
parole e sulla loro resistenza alla morte e al silenzio. L'infanzia e il suo mistero,
un libraio e le sue virtù in «un romanzo che risuona come una piccola musica
nella notte». L'Express «Un libro bello e sensibile che colpisce al cuore con la sua
semplicità.» Amazon.fr «Uno straordinario romanzo sul potere delle parole e sul
silenzio dell'infanzia.» Le Monde «Un grande romanzo universale sulla vita, la
solitudine, l'infanzia e l'assurdità del dolore.» Patrick Morceli «Una storia
toccante, scritta in uno stile magnifico.» Quotidien National «Un magnifico
romanzo sull'infanzia muta con cui ingaggia la sua lotta la letteratura.»
Observateur
Le isole emergono, sprofondano, ma rimangono isole. “Questa no ci deve
rompere le scatole” borbottava a voce alta il Generale Baker. Era stato
convocato in una località segreta dell’alto comando della Royal Nav. Sono anni
che cerco lavoro, sto per perdere casa e famiglia. Non sono un grande lavoratore
ma neppure uno scansafatiche, ogni giorno dedico parte del mio tempo alla
ricerca di un lavoro. I giornali sono pieni di probabili promesse di lavoro, ma
sembra che la mia faccia non piaccia a nessuno. finalmente sono arrivato, un
grosso cancello chiuso e una scritta all’ingresso, “Laboratory experimental limit
prohibited” non capisco bene cosa dice ma sembra che sia proibito entrare, ma
allora perché mettono gli annunci sul giornale. Il risveglio è dei più dolorosi,
sembra di avere mille api che ti ronzano dentro al cervello, Dai al mio fianco mi
tempesta di domande, ma io non capisco il cinese, deve essere anche lei sotto
shock, siamo seduti per terra a duecento metri da quella pianta. Non posso
crederci, in soli tre giorni sono diventato il ricercato numero uno. Ma perché sono
andato a cacciarmi in questo guaio, dovevo proprio cercarmi un lavoro. Se ne
uscirò vivo giuro che farò il disoccupato a vita.********** Non capirò mai le donne,
sia che le offendi o che chiedi scusa, ti aspettano schiaffi e pugni. Nemmeno in
pericolo di vita smette di rompere, con una fievole voce: “Cosa stai facendo?
Brutto maiale!” Non rispondo, sono troppo impegnato, a una a una a tutte le parti
infette faccio lo stesso trattamento, il sapore amaro mi riempie la bocca pur
sputando subito il veleno nausea e vomito sono continui. La tentazione di vedere
se posso ancora migliorarmi è grande, pur non essendo uno scienziato la
curiosità mi coinvolge, non l’ho detto a Dai per non farla preoccupare ma sento il
richiamo, come se quelle piante possedessero un’attrazione fatale, **********
Non posso vedermi allo specchio ma guardando le mie mani e le mie braccia mi
rendo conto di aver subito una nuova trasformazione. Ora mi rendo conto di
quello che ho fatto (anche se involontariamente) la mia pelle è dura come il legno
più duro sembra quasi d’acciaio, la mia forza è centuplicata emano energia da
tutti i pori, eppure piango, un nodo alla gola mi impedisce quasi di respirare, mi
sento perduto sento che questa ulteriore trasformazione mi allontanerà per
sempre da Dai. “Ti prego zeta non dirlo a Dai non voglio che soffra e fammi una
promessa: anche se tu non puoi uccidere, quando arriverà quel giorno dovrai
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neutralizzarmi.” “Se è quello che vuoi lo farò”.
Vi siete mai chiesti cosa sia l’amore? Cosa esso comporti nella vita di ogni persona? Una
forza così grande da essere capace di cambiare tutto in un solo momento, in un istante, o di
rovesciare tutti i tuoi sentimenti agendo nel tempo indisturbato; un sentimento così forte
capace di qualsiasi cosa, l’amore è ciò che muove il mondo, quello che dà spiegazione ad
ogni singola cosa, quello che sa come renderti felice facendoti sentire in capo al mondo, anzi
all’intero universo ma che in neanche mezzo secondo sa renderti infelice strappandoti tutto ciò
che avevi, ciò in cui credevi. Samantha Gori è nata il 24 Agosto del 1998, è la seconda di tre
sorelle e vive a Sanremo, fin da bambina ha sempre avuto la passione per la scrittura e la
letteratura. Vive con i genitori ed è studentessa in una delle scuole superiori della sua città.
Frammenti di noi è il suo romanzo d'esordio, è sempre stata sostenuta dalla famiglia e
incoraggiata a scrivere; in seguito è stata Donatella a spingerla a farsi coraggio per far sì che il
romanzo diventasse un vero e proprio libro.
Una donna interroga se stessa in un mese di voluta solitudine per sfuggire alla frenesia
alienante della routine quotidiana.
Voliamo in cielo come le ali della farfalla, libera di volare verso un cielo dove non c’è odio, c’è
solo amore, un sentimento intenso come il nostro, che abbiamo vissuto, amandoci
teneramente, fisicamente come due adolescenti dove l’anima vibra di luce, di trasparenza, di
purezza. Immergendoci nella lettura di queste pagine, sarà come attraversare i limiti spaziotemporali e superare il confine del nostro corpo, per lasciarci abbracciare da emozioni,
sentimenti e immedesimarci nelle storie dei personaggi che animano queste due storie: La
piccola Hill e Le ali della farfalla. La farfalla rappresenta proprio per eccellenza il simbolo
dell’evanescenza e brevità della vita, da bruco diventa animale bellissimo che con un solo
battito di ali sa vibrare alta nel cielo, assaporando la libertà nella sua vita breve ma intensa
come quella che spesso ci ritroviamo a vivere anche noi uomini su questa Terra.

Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello, agli imperdibili indirizzi per
comprare il Chianti sfuso, al miglior lampredotto in città. Un vademecum urbano
che racconta una Firenze bella, vivace, inaspettatamente accessibile.
«Una spolverata di cinismo, un pizzico abbondante di perfidia, una macinata di
comicità sfumata al nero». È quanto scrive Santo Piazzese pensando a Recami,
e descrive idealmente la commedia umana tratteggiata dallo scrittore fiorentino in
questa raccolta di racconti, vero e proprio catalogo di caratteri esemplari,
specchio deformante e disvelatore dell’indole nazionale.
I due volumi sono il frutto della trascrizione delle lezioni tenute da Alessandro
Biral sulla Rivoluzione Francese, il curatore si è attenuto il più fedelmente
possibile al parlato, limitandosi solamente all’eliminazione di alcuni intercalari e a
minimi interventi correttivi, soltanto quando la lettura avrebbe altrimenti rischiato
di apparire poco comprensibile. Il testo che ne è risultato presenta quindi quelle
ripetizioni, imprecisioni sintattiche e grammaticali, che sono tipiche del linguaggio
parlato. Per questo, risulta ad un tempo più facile, ma anche più difficile da
leggere. Più facile, perché rispecchia l’andamento delle lezioni, le ripetizioni, le
esemplificazioni, il linguaggio piano, alla portata degli studenti; ma anche più
difficile, perché richiede un piccolo sforzo di immaginazione: il lettore deve
entrare un po’ nelle vesti del narratore, deve saper cogliere il senso delle
argomentazioni. L’interesse di Alessandro Biral per la Francia rivoluzionaria trae
origine dal fatto che ai suoi occhi la rivoluzione francese manifesta una
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caratteristica particolarmente importante per un filosofo della politica: la pratica
del governo vi si presenta senza quei veli che, in altri periodi, ne adombrano i
luoghi ed i riti. I dibattiti delle Assemblee rivoluzionarie spesso infatti anticipano
ed estremizzano i grandi temi della democrazia contemporanea, primo fra tutti
quello dell’uguaglianza.
In ogni campo e nelle applicazioni più svariate le nanotecnologie sono già tra noi.
Vale quindi la pena conoscerle un po' meglio. Cosa sono? Quali prodotti ne
fanno uso? E perché la scienza si è spinta verso l'universo nano, quello dalle
dimensioni invisibili a occhio nudo, ma che per molti versi promette di
rivoluzionare il nostro modo di vivere? Dal cibo alla cosmetica, ai prodotti
tecnologici il tema delle nanotecnologie sarà sempre più presente nella nostra
quotidianità. Scritto con rigore scientifico ma con linguaggio accessibile a tutti,
ecco un piccolo vademecum per conoscere questo settore della scienza, per
muoversi tra i nano-oggetti di recente invenzione e per immaginare quelli che il
futuro (forse) porterà con sé.
L'anno è il 1986, il luogo è la Repubblica Socialista Cecoslovacca, in una piccola
città ai confini con l'Ungheria. L'undicenne Alzbeta ci racconta nel suo diario la
propria fede nel Futuro Comunista: essere una Pioniera non è solo un obbligo
scolastico, è una missione! Significa istruirsi, fare buone azioni, dire solo la
verità… anche se non sempre il mondo accoglie bene questo sincero zelo, e non
tutto intorno ad Alzbeta è come sembra. Compresa la sua stessa famiglia. Tra
ricordi dai tratti autobiografici e affresco storico, "Dal diario di una piccola
comunista" ci accoglie in un mondo ormai scomparso, che nelle pagine è vivo,
colorato ed emozionante, grazie alla forza di una voce bambina.
Piccole per modo di direSaggistica e variaPathologicaOpere drammatiche di
Paolo FerrariLa medicina di una ragazza malata scene popolariOpere
drammaticheProsa : commedia in cinque attiLa Civiltà cattolicaLa Civiltà
CattolicaSocialing. Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercatiUn
nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercatiFrancoAngeli
Piccola Stella è un libro che narra il cammino di una donna alla ricerca della vera
vita, la vera essenza che la riporterà dentro il suo nucleo originario. Il
ritrovamento dell’ultima chiave permette alla protagonista di scoprire un mondo
interiore dai contorni fiabeschi in cui imparerà a muoversi con nuovi codici. Sarà
illuminata dalla guida saggia del Padre Celeste, da compagni di viaggio e maestri
di luce affinché possa comprendere cosa significhi realmente amarsi per amare e
manifestare i propri sogni in sintonia con lo Spirito Universale. I sogni son
desideri di felicità, la piccola Stella ce la farà a conquistare i suoi? Questo libro è
stato scritto durante ore trascorse nella sala d’attesa di un ospedale, mentre
attendevo mese dopo mese che la mia più cara amica potesse vincere la sua
battaglia con la malattia. Ore di attesa che hanno creato dentro di me uno spazio
nuovo in cui, per la prima volta, ho fatto esperienza di me stessa risolvendo i miei
problemi esistenziali. Giorno dopo giorno, un Maestro invisibile, mi prendeva per
mano e mi faceva vivere un’altra realtà conducendomi alla scoperta del segreto
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della vera felicità. Oggi sono una donna nuova, finalmente esprimo e vivo la mia
Stella Interiore.
Una panoramica ricca di proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. Il
Socialing (social + marketing) nasce da un profondo ripensamento della vita
economica contemporanea ed è la nuova proposta culturale per migliorare la
nostra vita economic
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