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Coniugare in maniera equilibrata sfera professionale e vita privata: questa è la sfida del
nuovo millennio che ogni giorno ci tiene impegnati per la maggior parte del nostro
tempo.Il testo analizza dati, criticità e strategie attraverso casi aziendali reali,
implementando inoltre un modello gestionale di Work-Life Balance concretamente
applicabile per massimizzare il benessere dei dipendenti di un'organizzazione.
In questo secondo volume, l'autrice descrive nei dettagli in che modo gli alieni
manipolano noi e la nostra società per mezzo della tecnologia, dei mass media, della
politica e delle tendenze. Ormai è inutile nascondere che esistono tra noi alcuni esseri
umani in possesso della verità sugli alieni, che tuttavia si rifiutano di rivelarla e
continuano a insabbiare e negare le prove e le testimonianze reali provenienti da tutto il
mondo. Queste sono le stesse persone che governano il pianeta da dietro le quinte, in
maniera segreta, controllando l'umanità.
Politica, cultura, economia.
Che cosa hanno in comune Giovanna e Clelia? Qual è il segreto che le divide?
Entrambe le protagoniste si muovono in uno scenario di paese attraverso una
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narrazione simile nella struttura a quella urbanistica del paese medesimo: semplice e
popolare, antico e nuovo, stratificato e compatto, senza piano regolatore, scontato
eppure sorprendente, con almeno quattro voci narranti, giovani e vecchi, adulti e
bambini (e animali). In bilico tra collina e mare, tra ieri e oggi al Sud d’Italia. Queste le
intenzioni del romanzo che gira intorno all’amore contrastato e antico di Clelia e
Peppe, lo straniero eccentrico, e a quello contemporaneo di Giovanna e Riccardo in
cerca di nuovi equilibri; a Tommaso (uno dei loro figli) amante delle storie meravigliose,
quelle dei morti su tutte; a un abito da sposa scomparso, alla parola perduta e ritrovata,
a una coppia di animali parlanti che svelano i segreti. E a un viaggiatore curioso che
ascolta, annota e scrive.

Storia di un adolescente diventato uomo con la sigaretta: Rossano Murgia inizia il
suo racconto da quando cominciò a fumare. Prosegue immerso nella sua vita
noiosa e priva di aspettative. È sempre uno "smetti e riprendi" a fumare che
avvolge di fumo l'enorme sforzo letterario. Intravede in una ragazza di nome
Rossana la sua donna ideale e, seguendo un percorso illogico, interagisce con
lei come se fosse già la sua futura sposa. Ipotizza di fare conversazioni con le
persone più potenti della terra. Tra una sigaretta e l'altra intrattiene il lettore in un
susseguirsi di situazioni che lo portano ad immaginare un mondo migliore. Dà
consigli alla mafia per convertirla in mafia benigna e sfruttare la sua potenza
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economica in opere di bene. L'autore vuole essere protagonista e non una
semplice comparsa. Sempre con la sua immaginaria sposa e amante continua a
perseverare senza fare patti col diavolo. Si evince subito la sua difficoltà a vivere
in una illusoria prospettiva di vita che non lo porta da nessuna parte, né in campo
economico tanto meno in quello sentimentale. Rossano vive come in un'altra
dimensione, sempre convinto di essere dalla parte della ragione. Riesce a
sorprendere il lettore lasciandolo tranquillo e sereno come se il finale non fosse
altro che una piccola pausa per intraprendere la lettura di un altro libro.
Il legame tra persona e luoghi, il territorio, un paese, una città un complesso di
percezioni ed emozioni è una relazione caratterizzata più dall'affettività, dai
sentimenti, che non dagli aspetti economicisti e dalla materialità. In tale
prospettiva rientrano in gioco tutte quelle variabili dell'identità che fanno
riferimento alle radici culturali ed esperienziali e che connotano una persona, una
città o un territorio. Tuttavia, il quadro è cambiato negli ultimi anni e cambierà
ancora nel prossimo futuro. I luoghi sono diventati media interattivi: comunicano
informazioni che vanno oltre quelle legate alle loro caratteristiche funzionali e
fanno sempre più leva sulla sfera emozionale. Anche il marketing si è accorto
delle potenzialità dei luoghi come nuovi media e come territori della
comunicazione in cui il brand può entrare in contatto diretto e dinamico con i
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consumatori. L'esigenza di scoprire e utilizzare nuovi spazi di comunicazione è
diventata una costante dei mercati più evoluti e competitivi e risponde alla
necessità delle aziende di esprimere i valori più intimi del brand, integrarli con le
altre variabili di acquisto e di consumo e farli interagire con gli altri momenti della
vita quotidiana. Dal punto di vista del consumatore, l'esigenza di sentirsi parte
attiva e di creare un rapporto più stretto con il brand. D'altro canto la marca cerca
di creare un'empatia particolare e la sua immagine ha bisogno di essere
amplificata, utilizzando al meglio ogni momento di contatto. Il libro affronta le
trasformazioni di molti luoghi, che in alcuni casi acquisiscono nuova identità, in
altri la perdono completamente divenendo nonluoghi. Comprendere tali
dinamiche può essere di grande aiuto a chi ritiene che sia giunto il momento di
porsi il problema della salvaguardia dell'identità dei luoghi o di ripensare
criticamente la loro natura, e che valga la pena, in una prospettiva sostenibile, di
impegnarsi in una revisione del significato di ciò che facciamo ogni giorno, di ciò
che consumiamo e degli spazi in cui trascorriamo gran parte della nostra vita
quotidiana.
Dite addio alla vecchia cara Milano e date il benvenuto a una città nuova
straordinariamente viva e conveniente Finalmente una guida scritta, e testata, da
una vera precaria, per accompagnare i milanesi, di origine e di adozione, alla
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scoperta di tutte le infinite possibilità che Milano offre ogni giorno per vivere
risparmiando, senza nessuna rinuncia. Organizzata in maniera semplice e
immediata, la guida permetterà di conoscere, zona per zona, quartiere per
quartiere, i luoghi più apprezzati e convenienti in cui fare la spesa giusta,
mangiare bene e bere meglio, dormire, divertirsi e far divertire i più piccoli,
allenarsi, fare shopping e dedicarsi alla cura del corpo. Ma anche gli orari e i
giorni in cui visitare musei andare a teatro, godere delle meraviglie nascoste di
questa sorprendente città in maniera conveniente o addirittura gratuitamente.
Tanti consigli per affrontare con più serenità la vita di tutti i giorni senza
rinunciare ai propri interessi, alle proprie passioni al proprio diletto! Il salvagente,
situato nella parte finale del volume, offrirà tanti indirizzi di prima utilità come
numeri di avvocati, medici, centri di assistenza per anziani per far fronte a
qualunque esigenza anche in un periodo di crisi, come quello che stiamo
vivendo.
Questo libro vuol essere l’insieme di passaggi di vita ed emozioni riportate su
carta così come il cuore e la mente li ‘partoriva’ con tutto il suo dolore e la
conseguente gioia dell’atto di quel preciso istante. Le poesie non si possono
definire esattamente tali, ma pensieri filosofici introduttivi a due racconti che
possono sembrare un elogio al genere femminile, cosa non del tutto corretta...
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Pochissimi intimi, più precisamente due amici hanno avuto il piacere e l’onore
dicono loro, perché mi amano aggiungo io, di leggere il mio scrivere. Questi
pochi, mi hanno chiesto per prima cosa il motivo per il quale non davo un titolo a
quelle che io non chiamo propriamente poesie: non ho dato titoli per un motivo
per me ovvio, perché ritengo giusto che chi legge, possa far suo il pensiero e lo
stato d’animo che in quel determinato momento riconosce e vive in quanto suo.
Perché allora non intitolarlo a piacere?
Oltre 700 gruppi d'acquisto solidale in tutt'Italia; un Fondo di microcredito che presta soldi a
tasso zero alla periferia di Firenze; la finanza per chi non può o non vuole entrare in banca,
messa in rete o in comunità; le 32 famiglie che vivono in cohousing alla Bovisa di Milano, e un
gruppo di terremotati dell'Aquila che inventa Eva, progetto collettivo di auto-ricostruzione;
Binario etico, che mette le pratiche dell'open source al servizio dell'ecologia, la collaborazione
di massa nelle reti degli attivisti informatici, il lavoro condiviso in un particolare Hub di imprese
innovative.Un viaggio-inchiesta in un'Italia poco conosciuta, quella dei tanti che cercano
soluzioni comuni a problemi comuni, sopravvivono alla crisi con le risorse della solidarietà, e
nel farlo mettono le basi di un'altra economia.Vai al sito del libro
«Un'appassionante analisi sulla possibilità che un giorno il mondo arrivi a fare a meno dei
contanti» "Washington Post" «Il contante è inefficiente, scomodo e sporco. È una costruzione
sociale vecchia e ingannevole. Eppure tutti lo abbiamo nel portafogli. Ma non per molto
ancora. Nei prossimi anni il denaro cambierà più di quanto abbia fatto da parecchi secoli a
questa parte. David Wolman indaga in giro per il mondo come avverrà questo cambiamento,
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con aneddoti e idee avvincenti sul passato e sul futuro» Chris Anderson, "Wired" La sfiducia
nei confronti delle valute nazionali, il crescere di monete alternative e virtuali, le preoccupazioni
ambientali per la produzione del denaro, il trionfo delle nuove tecnologie digitali, l'ondata di
prove contro il contante, accusato di penalizzare i poveri più di chiunque altro. Tutto fa pensare
che l'epoca del denaro fisico stia volgendo al termine. David Wolman va alla ricerca delle
persone, delle tecnologie, dei luoghi che per primi hanno aperto la strada all'idea di un mondo
senza soldi. Incontreremo ad esempio Bernard von NotHaus, falsario e sostenitore di una
moneta di scambio alternativa, e David Birch, propugnatore ed esperto di tecnologie per la
digitalizzazione del denaro. Visiteremo il Digital Money Forum di Londra e sapremo tutto dei
soldi fatti di bit e di byte; ci fermeremo alla banca centrale islandese, riscoprendo il valore
culturale delle banconote; voleremo a Delhi, dove la moneta virtuale, alternativa ai contanti,
promette un futuro migliore per i poveri. Una cosa è certa: letto The End of Money, quando
avremo in mano una banconota non la guarderemo più allo stesso modo.
L’Italia degli anni settanta è l’Italia della loggia P2, della strategia della tensione, del
terrorismo rosso e nero, l’Italia in cui la nascente società civile scopre che la democrazia non
è un bene acquisito una volta per sempre. Giorgio Ambrosoli è un avvocato milanese,
conservatore, cattolico, in gioventù monarchico. Muore nella notte di una Milano deserta,
ucciso da un sicario venuto dall’America, l’11 luglio 1979.Nel settembre 1974 la Banca
d’Italia aveva nominato Ambrosoli commissario liquidatore dello scricchiolante impero
bancario di Michele Sindona. Uomo d’affari romanzesco, spregiudicato equilibrista della
finanza internazionale, amico di ministri della Repubblica, mafiosi siciliani e narcotrafficanti
italoamericani, bene inserito negli ambienti vaticani, massonici, imprenditoriali, Sindona era per
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Giulio Andreotti «il salvatore della lira». Basta poco ad Ambrosoli per scoprire, allibito, il
castello di trucchi contabili, operazioni speculative, autofinanziamenti truffaldini su cui si è retto
l’inganno della sindoniana Banca Privata Italiana. Sfatando le previsioni di chi lo vorrebbe
influenzabile, sensibile agli equilibri politici, il «moderato» Ambrosoli si rivela invece un osso
durissimo, fedele alla propria integrità morale nonostante le pressioni dall’alto, i tentativi di
corruzione che sfociano in minacce, la solitudine in cui gradualmente sprofonda. Fino
all’omicidio, ordinato da Sindona. «Se l’andava cercando» commenterà nel 2010 Giulio
Andreotti, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio.La storia di Giorgio Ambrosoli – che
Corrado Stajano ricostruisce in un’inchiesta incalzante, fulminea nelle sue giustapposizioni
impreviste di fatti e scene, sempre attenta alla verità del particolare – è un frammento
illuminante, tragicamente emblematico, della storia politica italiana. In terra di illegalità
sistemica, di poteri criminali che si saldano al potere istituzionale, di compromissioni a buon
mercato e tentazioni consociative, nell’Italia corrotta di ieri come in quella di oggi, l’onestà è la
più imperdonabile delle virtù. E un servitore dello Stato finisce per diventare un ribelle solitario,
un lottatore coraggioso: Un eroe borghese, suo malgrado.
Una banda criminale nata per scommessa: «Se è croce faremo una vita onesta di lavoro e
sacrificio, se è testa metteremo a segno qualche bel colpo e ci compreremo l’automobile».
Testa Nella Bologna del secondo dopoguerra prende il via la breve carriera criminale di un
gruppo di ragazzi. Daniele Farris, ex brigata nera; Romano Ranuzzi “il Bello”, ex partigiano; e
Paolo Casaroli, ex membro della X Mas, si sono conosciuti nel carcere di San Giovanni in
Monte e la loro amicizia è destinata a lasciare una scia di morte. Dai primi piccoli furti passano
rapidamente alle rapine in banca, fino a un colpo troppo grosso per loro: il Banco di Sicilia in
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viale Trastevere a Roma. Tra sogni di ricchezza e nichilismo si consuma la tragedia di tre
giovani che dopo aver vissuto l’orrore della guerra non volevano accontentarsi di una vita
normale. Claudio Bolognini è nato il 24 agosto 1954 a Bologna, dove vive. Ha già pubblicato
diversi romanzi e racconti, tra i quali L’albero dei rusticani (2000), Apache! Ovvero l’esordio di
Piulina in serie A (2003), Il posto delle viole (2008), La casa di Garibaldi (2009) e La ballata di
Dante Canè (2010).

239.296
“Ecco la mamma. Nella sua camera. Sembrava dormisse, ma era tutta sporca di
sangue. Non era morta, si muoveva. Aveva alzato piano la mano, quando lei era
entrata nella stanza. E le aveva indicato il telefono. Poi basta”
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a
whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un
modello di sviluppo economico-sociale fondato sulla distruzione delle risorse
disponibili e sulla loro iniqua distribuzione. Una distruzione che non è più
‘creativa' di alcunché, se non di sperequazione, impoverimento e miseria. La
Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo dell'inquietante libro di
Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la corsa al
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conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati
livelli di produzione e di consumo di beni materiali e servizi – è finito.»
Tempi nuovi si annunciano e avanzano in fretta come non mai. E non si sa bene dove
conducano. Nel mondo come nel nostro Paese. Ne scorgiamo caratteri e peculiarità, rischi e
opportunità, ma se volessimo tracciare un quadro d’insieme, faremmo fatica. A quest’opera di
interpretazione sistematica, ardita e impegnativa, non si nega Pierre Carniti, storico leader
sindacale di anni difficili e impegnato in politica a più riprese, ora studioso dei fenomeni e
attento osservatore della realtà. Segnata da disuguaglianze, precarietà, ingiustizie globali,
delegittimazione delle democrazie, “intollerabili arbitrii”, “prevaricazioni e “denegate
condizioni di dignità”. Crisi, dunque, in una parola. Ed è proprio per questo, “tanta parte dei
giovani, in tanti paesi del mondo, sentendosi a un punto nodale della storia, non si riconoscono
nella società in cui vivono e la mettano in crisi”. La contestano e ne vorrebbero una diversa.
Per consentire loro di sperare ancora, di rivalutare – nell’esperienza di vita – parole come
lavoro e democrazia. Con una riflessione puntale e senza edulcorazioni consolatorie Carniti
non si astiene da proporre soluzioni, intravedere possibili strade per “correggere il corso delle
cose”. Non si lascia andare ad uno sterile “tutto sbagliato, tutto da rifare”. Consapevole che la
politica, pur in difficoltà, sia comunque la principale strada per intervenire in modo strutturale
nella storia dei deboli e delle vittime. Queste pagine, allora, sono per chi ancora ci crede, per
chi ha voglia di non tirarsi indietro, di capire e di proporre, di conoscere, riflettere e alla fine –
magari – agire. Perché, nonostante tutto, i segnali positivi ci sono, e “sono tutti segni del
grande cambiamento in atto e del travaglio doloroso nel quale può nascere una nuova
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umanità”.
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