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Un vero e proprio manuale che spiega come gestire da
soli un ufficio stampa, con a disposizione un data base di
Radio Tv e Giornali (regionali e nazionali). L'idea di
creare un servizio che rende più facile per le agenzie, gli
addetti stampa e le aziende. La distribuzione dei
comunicati stampa ai media italiani mi è venuta perché
da addetto stampa “ero stufo di trovarmi sempre le solite
problematiche”. Sogna un sistema che consente di
creare comunicati stampa 2.0, ricchi di foto, link, audio e
video, con la possibilità di inviarli ai media interessati in
un formato corretto e con un solo click e “dato che non
esisteva niente del genere in giro l'ho creato ” ci dice
Antonio Cospito, fondatore della startup Area Stampa
360 che a sede a Milano. Sito: www.areastampa360.eu
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Licia ha 53 anni, vive sola in una casa dell’Ente
Case di Ferrara dove ancora è ammalata e lotta ogni
giorno per sopravvivere. Dopo aver cominciato a
scrivere la sua storia come terapia, sotto consiglio
della sua dottoressa, si è ritrovata a pensare che la
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sua testimonianza sarebbe stata una fonte di
riflessione e un forte spunto di conoscenza. Perché i
depressi non sono dei matti, come molti dicono,
sono persone che vogliono essere semplicemente
aiutate. Lei, che di queste persone ne ha conosciute
tante, troppe, sa che molte, troppe, non vengono
aiutate. In questo libro Licia racconta la sua infanzia
infelice in collegio, senza una vera famiglia e senza
un padre, la sua giovinezza trascorsa alla perenne
ricerca di un qualcosa che le desse una esistenza
serena, mentre si impelagava in diversi guai, poi il
matrimonio, che sembrava perfetto, e l’attesa
spasmodica di un figlio che non arrivava e che a un
certo punto smise di ricercare, infine, per cause
infinite, il sopraggiungere della depressione in forma
grave, di cui ancora oggi si sa ben poco, e sulla
quale c’è scarsa informazione. Nel frattempo Licia
ha tentato due volte il suicidio, ha debellato un
tumore al seno, ha lasciato suo marito e con una
forza straordinaria sta cercando di riappropriarsi
della sua vita. Con la voglia di scaricare dalle spalle
tutto il peso che si porta da anni, dopo tante
sofferenze e delusioni, dopo interminabili momenti
angosciosi e distruttivi, tante sofferenze arrecate ai
suoi cari, e a se stessa, dopo venticinque sedute di
radioterapia e con la sua pastiglia al giorno che deve
prendere per cinque anni, i controlli che vanno
seguiti con regolarità, è qua e questa è la sua vita.
Al lavoro: schede, memorandum, presentazioni. A
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scuola: temi, tesine, relazioni. Nel privato: post su
Facebook, email personali, chat sul cellulare. Sarà
anche l’epoca degli audiovisivi e della
comunicazione in tempo reale, ma non abbiamo mai
scritto tanto. E più dobbiamo scrivere, meno
sembriamo capaci di farlo. Ma, mette subito in chiaro
Claudio Giunta all’inizio del libro, «non s’impara a
scrivere leggendo un libro sulla scrittura, così come
non s’impara a sciare leggendo un libro sullo sci.
Bisogna esercitarsi: cioè leggere tanto (romanzi,
saggi, giornali decenti), parlare con gente più colta e
intelligente di noi e naturalmente scrivere, se è
possibile facendosi correggere da chi sa già scrivere
meglio di noi». E quindi? Non potendo insegnare
come si scrive, Claudio Giunta prova a spiegarci
come non si scrive, passando in rassegna gli errori, i
tic, i vezzi, le trombonerie e le scemenze che si
trovano nei testi che ogni giorno ci passano sotto gli
occhi: dall’antilingua delle circolari ministeriali alle
frasi fatte dei giornalisti, dal gergo esoterico degli
accademici e dei politici al giovanilismo cretino della
pubblicità... Ma in questo slalom tra sciatterie e
castronerie Giunta trova per fortuna il modo di
contraddire la sua dichiarazione iniziale, perché
insegnare Come non scrivere significa anche dare
delle utili indicazioni su come si scrive: per ogni
cattivo esempio se ne può trovare uno buono da
opporgli, per ogni vicolo cieco argomentativo c’è
una via di fuga creativa, e spesso basta un punto e
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virgola per risolvere una frase ingarbugliata. In
questo anti-manuale spregiudicato, arguto e
divertente, nella tradizione di Come si fa una tesi di
laurea di Umberto Eco ma aggiornato all’era di
Google, scopriamo che per scrivere bene bisogna
ripartire da un po’ di affetto per la nostra bistrattata
lingua italiana, ma soprattutto bisogna tenere a
mente poche regole di buon senso: se scriviamo lo
facciamo perché qualcuno ci legga, capisca quel che
vogliamo dire e, se possibile, non si annoi a morte.
Sembra facile, no? «Un vademecum istruttivo e
divertente.» - Paolo Di Stefano, Corriere della Sera
«Il bello scrivere? Imparalo da Borg.» - la Repubblica
«Un anti-manuale che insegna a scrivere in modo
corretto passando in rassegna gli errori, i tic e i vezzi
dei testi che incontriamo ogni giorno... Ci aiuta a
comunicare in maniera veloce ed efficace senza
essere mai banali.» - Donna Moderna «Un testo
ricchissimo in cui ragiona con autorevolezza,
umorismo e senza arroganza su che cosa sia la
lingua e come la trattiamo.» - Il Foglio «Sono
convinto che la paura sia alla radice di quasi tutta la
cattiva scrittura.» Stephen King «Se conosci la cosa
di cui vuoi scrivere, le parole verranno da sole.»
Catone il Censore «Ho letto il tuo racconto. Non mi
sembra male, ma devi smetterla di usare troppi
aggettivi.» Roald Dahl «La impegna di più un set con
Lendl o un set con McEnroe?» «Mi impegna tutto,
anche un set con mio nonno.» Bjorn Borg
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Pirri descrive i grandi avvenimenti che condussero
all'Unita Italiana, sotto il profilo che a lui, figlio d'Italia
e Sacerdote della Chiesa Cattolica, apparve e
doveva apparire il piu importante: l'oppressione del
piu che millenario potere temporale dei Papi e
l'evoluzione dell'Italia dalla condizione di un gruppo
di Stati, retti secondo i principi della Chiesa
Cattolica, in uno Stato Unitario, basato su principi
liberali. La storia della genesi dell'Italia Moderna, gia
descritta in molte opere, abbisognava certamente da
questo lato di rettifiche e di aggiunte . Queste si
potevano pero trovare solamente nel materiale in
possesso del Vaticano. P.Pirri ebbe la fortuna di
averlo a disposizione e lo profuse largamente in
questa sua opera.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Il primo volume tratta dei primi anni del pontificato di Pio
IX, segnati dalla crisi di fondo che investe gli stati italiani.
Dopo l'iniziale coinvolgimento del papa negli entusiasmi
travolgenti del '48, si passa ad una politica di incertezze
e ad una certa involuzione dello stesso pontefice. Il
secondo volume analizza lo stato d'animo del pontefice
dopo gli avvenimenti del biennio 59-61 e le su azioni piu
importanti, come la definizione dell'Immacolata
Concezione e la condanna degli errori moderni (Sillabo e
Quanta Cura). Nel terzo volume l'autore studia il
comportamento del papa durante il Vaticano I e tenta un
bilancio teologico e storico del concilio. Infine, si analizza
la chiusura del suo pontificato, nel clima di ostilita tra
chiesa e mondo civile.
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