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Sono i giorni dell’Elysian Prize a Londra, e l’intera società letteraria del Commonwealth è in
fermento. Benché sia confinato al mucchio di ceneri imperiali di un’istituzione cara forse
soltanto alla Regina, il Premio è uno dei riconoscimenti più ambiti negli illustri salotti letterari
londinesi, in quelli altrettanto nobili di Edimburgo, e tra i notabili di Nuova Delhi. Sponsorizzato
dalla Elysian, un’industria agricola che annovera tra i suoi prodotti alcuni degli erbicidi e dei
pesticidi piú devastanti sulla faccia della terra, il Premio ha nel suo consiglio
d’amministrazione Sir David Hampshire, ex segretario generale del Ministero degli esteri
durante la Guerra Fredda, un vecchio mandarino che, da buon relitto di quell’epoca gloriosa,
ha fatto man bassa delle cariche riservate alla gente del suo rango. Incaricato di selezionare la
giuria, Hampshire ha chiamato a presiederla Malcolm Craig, parlamentare d’opposizione con
una fugace esposizione al pallido sole caledoniano nelle vesti di sottosegretario di Stato per la
Scozia, vesti di cui si è dovuto spogliare in gran fretta dopo un maldestro discorso
sull’indipendenza della Scozia contrario alla linea del suo partito. Nell’ingrato compito di
scegliere i romanzi in concorso, Craig deve vedersela con una giuria composta da Jo Cross,
star del giornalismo la cui passione è stabilire la «rilevanza» delle opere presso i suoi lettori; da
Vanessa Shaw, accademica di Oxbridge cui interessa soltanto la «qualità della scrittura»; da
Penny Feathers, vecchia amichetta di Hampshire al ministero degli Esteri, «un’autrice di
chiara fama» di cui si ignorano le pubblicazioni; e da Tobias Benedict, figlioccio di Hampshire,
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«lettore fanatico fin da quando era bambino», che, non palesandosi quasi mai alle riunioni,
spedisce lunghi biglietti di scuse in cui afferma di essere presente «in spirito, anche se non in
carne e ossa». Tra gli autori meritevoli dell’attenzione della giuria figurano Sam Black, giovane
scrittore di un’opera carica di impeccabile dolore e di riconoscibile matrice autobiografica;
Katherine Burns, avvenente autrice che ha infranto il cuore di Black e che, come una
salonniere dei bei tempi andati, passa da una relazione all’altra con uomini di almeno
vent’anni piú di lei; Hugh Macdonald, con il suo brutale resoconto della vita in un quartiere
popolare di Glasgow dove batte il cuore oscuro del Welfare State; Sonny,
seicentocinquantatreesimo maharajah di Badanpur, autore del magnum opus L’elefante di
Mulberry, accompagnato dalla Zietta, autrice a sua volta di Ricette di Palazzo, pubblicato da
una casa editrice indiana con un solo altro titolo in catalogo; e numerosi altri. L’Elysian Prize,
però, riserva sempre, come ben sanno negli illustri salotti letterari londinesi, graziose e
imprevedibili sorprese. Opera in cui l’autore dei Melrose conferma il suo straordinario talento,
Senza parole è una delle più divertenti incursioni che sia dato leggere nel «deserto del Reale»
che caratterizza la società letteraria odierna. Il nuovo romanzo dell’autore dei Melrose
«Un’opera intelligente ed estremamente divertente». The Times «Un grande numero di
personaggi descritti con forza... una trama brillante... e, alla fine, un tocco di ottimismo.
Leggete questo libro se siete in un brutto momento: vi curerà». Sunday Express «Quando
viviseziona la società Edward St. Aubyn è grandioso». Michael Chabon La stampa italiana sui
Melrose: «Una scrittura perfetta e impassibile, che entra come un oggetto esterno nell’animo
umano, come una sonda o un sottomarino negli abissi». Caterina Bonvicini, il Fatto Quotidiano
«Edward St Aubyn è l’autore di uno dei libri piú letterari e piú crudi destinati ad apparire nelle
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librerie italiane». Livia Manera, Corriere della Sera
L'avvocato, il ristoratore, l'imprenditore edile, il direttore commerciale, l'amministratore
delegato, il sarto... questi alcuni degli imprenditori immigrati che nel volume raccontano la
propria vita, le fatiche, l'impegno, i sacrifici fatti per raggiungere il successo nel nostro Paese.
Nessuno di loro ha rubato posti di lavoro, tutti ne hanno creato di nuovi. Sono la punta
dell'iceberg delle oltre 600mila imprese a titolarità straniera presenti in Italia: piccole o grandi, a
conduzione famigliare o con centinaia di dipendenti, tutte sorte grazie all'impegno e alla
dedizione dei loro titolari.
«Nessuno ammazza un poveraccio, che diamine! Oppure li si ammazza in serie, si fa una
guerra o una rivoluzione. E se capita che un poveraccio si ammazzi con le proprie mani, non lo
fa certo con una carabina ad aria compressa mentre si sta massaggiando i piedi. «Se almeno
Tremblet avesse avuto un nome straniero, invece di essere banalmente del Cantal! Si sarebbe
potuto supporre che appartenesse a chissà quale società segreta del suo Paese... «Insomma,
quel Tremblet non aveva affatto le caratteristiche di uno che muore assassinato! Ed era
proprio questo a rendere tutto più angosciante: l'appartamento, la moglie, i ragazzini, il marito
in camicia e quel proiettile che aveva fatto psst...».
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
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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!
L’immenso potere di Internet e delle nuove tecnologie ci ha fatto credere che il crescente
numero di persone connesse avrebbe inevitabilmente portato a un mondo più piccolo e più
cosmopolita. Niente di più falso. La tendenza umana a fare gruppo e a interessarsi a quanto la
circonda fa sì che la maggior parte delle nostre interazioni, online e offline, sia con realtà con
le quali abbiamo molto in comune. I formidabili progressi realizzati dalle tecnologie
dell’informazione non hanno cambiato le nostre abitudini. La tecnologia finisce così per
sconnetterci e distaccarci dal resto del mondo. Per contrastare questa tendenza
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all’autosegregazione, Zuckerman propone in particolare tre soluzioni per riconnettere il web.
La prima è seguire coloro che definisce «figure-ponte», blogger in grado di tradurre e
contestualizzare idee da una cultura a un’altra. La seconda è poter contare su traduzioni
trasparenti perché va da sé che un mondo interconnesso sia un mondo poliglotta. Si amplia il
potenziale per conoscere e apprendere cose nuove. Ma lo stesso vale per la possibilità di
fraintendere. La terza è programmare la «serendipità», concetto oggi abusato e frainteso, e che
potrebbe essere definito come la scoperta, tra causalità e sagacia, di cose che non si stavano
affatto cercando.
LE 4 DOMANDE PRIMA DI COMPRARE CASA L’importanza di capire il motivo dietro
l’acquisto di una casa. Perché è importante capire le tue reali esigenze e quelle della tua
famiglia. Come selezionare la fascia di prezzo per la consultazione degli annunci. COME
PARTIRE COL PIEDE GIUSTO Come gestire efficacemente le situazioni in cui si manifestano
problemi. Come definire la mappatura della zona all’interno della quale effettuerai la tua
ricerca. Come denominare la mappatura in maniera corretta. COME RICERCARE UNA CASA
Perché attivare un numero di telefono dedicato alla ricerca di nuove abitazioni. Come
intercettare gli immobili di tuo interesse tramite Internet. L’importanza di avere un dato certo
sui prezzi medi richiesti circa gli immobili della tua zona di interesse. COME RICHIEDERE UN
PRIMO CONTATTO Come tenere il tuo elenco di immobili sempre ordinato e aggiornato con
nuovi annunci. Perché il primo contatto con l’inserzionista dell’annuncio deve essere
assolutamente fatto o al telefono o di persona. Come annotare le giuste caratteristiche di un
immobile. COME CONTATTARE L’AGENZIA Come assegnare correttamente un voto ad ogni
immobile. L’importanza di contattare un’agenzia per un annuncio tramite telefono. Come
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programmare l’appuntamento con l’agenzia senza commettere errori. VISITARE LA CASA:
1a PARTE Perché devi recarti all’indirizzo dell’appuntamento con mezz’ora di anticipo.
L’importanza di annotare tutto riguardo l’immobile visitato anche attraverso l’uso di fotografie.
Come capire se l’immobile può davvero fare al caso tuo. VISITARE LA CASA: 2a PARTE Gli
elementi da controllare durante l’ispezione della casa. Lo strumento per verificare l’ampiezza
dei singoli ambienti interni. L’importanza di scattare fotografie durante la visita dell’immobile.
COME STILARE LA CLASSIFICA DELLE CASE VISTE L’applicazione da utilizzare sul tuo
tablet o sul tuo smartphone per catalogare tutte le informazioni circa l’immobile appena
visitato. L’importanza di applicare il “Metodo Comprocasa” in coppia. Perché vedere la
documentazione della casa accertandoti che sarà presente anche il responsabile dell’agenzia.
COME RICHIEDERE I DOCUMENTI IN AGENZIA Il motivo per cui non devi apparire troppo
entusiasta circa le impressioni avute sull’immobile. Qual è la categoria esatta di un immobile
da scartare e perché. Perché è opportuno chiedere pareri legali nel caso di punti poco chiari
nella proposta dell’agenzia. COME FARE UNA PROPOSTA D’ACQUISTO L’errore da non
commettere mentre valuti se fare una proposta d’acquisto. L’importanza di condividere con
l’agenzia quello che è il tuo pensiero circa il reale valore della casa in questione. Le domande
da fare all’amministratore di condominio prima di procedere con la proposta d’acquisto.
COME UFFICIALIZZARE LA COMPRAVENDITA L’importanza di sottoscrivere un contratto
preliminare davanti a un notaio mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico. Come
stabilire la data del contratto definitivo di compravendita. Il motivo per cui chiedere al notaio di
inviarti una copia dell’atto che andrai a sottoscrivere.
Leonardo Orrù - DALLA TUA PARTE - Storia di un Broker Mutui "C'è chi sceglie di fare il
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proprio lavoro solo per i soldi. C'è chi sceglie di fare un lavoro perché è semplice, e richiede
poco impegno. C'è chi sceglie le sfide impegnative. E c'è chi sceglie di fare quello che fa per
aiutare gli altri. Che tu ci creda o no, io ho scelto quest'ultima strada."
Programma di Investire nelle Nude Proprieta' Scopri i Vantaggi dei Diritti Reali Immobiliari e
dell'Usufrutto a Tempo Determinato COME VALUTARE LA SITUAZIONE ECONOMICA
ATTUALE Come è avvenuto il passaggio lira/euro in Italia. Quali sono state le conseguenze
dell'aumento del potere d'acquisto della valuta. Le origini della crisi economica americana e gli
effetti sulla società italiana. Cause dell'inaridimento del circolo economico italiano negli ultimi
anni. Far ripartire l'economia e vincere la scommessa di ridurre il debito pubblico è possibile:
scopri come. COME EVOLVE IL MERCATO DEGLI IMMOBILI Chi e come viene facilitato dalla
riduzione delle vendite nel settore immobiliare. Scopri la struttura dell'attività edilizia e le sue
caratteristiche. I nuovi standard dell'attività edilizia: come deve muoversi per assecondare le
leggi di mercato. Come le imprese possono dare una risposta adeguata alla situazione attuale.
Conosci i diversi modi per usare la proprietà immobiliare. COME E DOVE SI DIRIGE QUESTO
MERCATO Riconoscere la divisione della proprietà e capirne la necessità. Qual è l'unica forma
di contratto immobiliare che produce rilevanti effetti economici. L'investimento immobiliare e
l'inflazione: scopri i vantaggi. Imparare a determinare con esattezza la convenienza di
acquistare i diritti reali di proprietà immobiliare. Scopri il settore che permette un più facile
successo nella compravendita immobiliare. COME USARE I DIRITTI REALI DI PROPRIETÀ
Perché l'acquisto di un immobile in piena proprietà può non essere sempre l'investimento
migliore. Scopri il diritto reale di proprietà più adatto alla tua situazione e ai tuoi scopi. Le
caratteristiche e la convenienza della nuda proprietà. I diversi modi per investire il tuo capitale
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in immobili. Tutto quello che devi sapere per acquistare l'usufrutto di un immobile. COME I
DIRITTI DI PROPRIETÀ POSSONO CONVENIRE A TUTTI Scopri i diritti dell'usufruttuario
nella gestione della proprietà immobiliare. Quando l'usufrutto è da preferire alle altre forme
d'investimento. Come si sono modificate le regole del leasing immobiliare in Italia nel 2005.
Come inserirsi in questo mercato promettente come intermediari finanziari collegati a una
banca o istituto di credito. COME ENTRARE SUBITO IN QUESTO MERCATO La nuda
proprietà e le leggi sulla mediazione immobiliare: scopri i vantaggi. Come entrare nel mercato
senza aprire una nuova agenzia immobiliare. Strumenti utili per creare un rapporto di fiducia
con il cliente. Scopri i parametri per definire la redditività di un investimento in nuda proprietà.
Come avanzare un'offerta di intermediazione per la vendita dell'usufrutto a tempo determinato
alle imprese di costruzione. COME REALIZZARE LA SOCIETÀ PER I DIRITTI REALI DI
PROPRIETÀ Chi può promuovere la società per i diritti reali di proprietà. La rete a cui deve
appoggiarsi la società finanziaria per funzionare al meglio. Scopri perché anche lo Stato
dovrebbe fare ricorso a una società per i diritti reali.
Compra casa senza rischi. Scopri come tutelare l'investimento più importante della tua vita!IL
METODO COMPROCASA. Come Cercare, Valutare, Scegliere e Acquistare La Casa Dei Tuoi
Sogni, Con Semplicità, Senza Errori e Senza Il Rischio Di Perdere Soldi.Bruno Editore
In questo libro Zafer ?enocak, nato ad Ankara ma residente in Germania dall’età di nove anni,
racconta l’odierna società tedesca e riflette sui problemi della Germania come paese di
immigrazione. Lo fa con le armi della cultura, nella consapevolezza che, come scrive, ... ci si
integra senza tensioni solo accogliendo la lingua del paese d’immigrazione, imparando a
conoscerne gli usi e la memoria. L’integrazione non è una questione di adattamento
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meccanico: il suo successo presuppone empatia e capacità di immedesimarsi nell’altro. Un
punto di partenza che lo ha fatto diventare uno tra i più interessanti scrittori di lingua tedesca.
Un compendio di facile lettura e di immediata comprensione composto da informazioni utili,
guide pratiche, consigli e spunti d’ispirazione per comprare, affittare, tinteggiare, traslocare,
arredare, illuminare il proprio appartamento. Tutto quello che occorre sapere sull’universo del
mattone è racchiuso in questo volume, che ha l’ambiziosa pretesa di fornire una risposta alle
domande più frequenti di chi si trova a “metter su casa” e non sa da dove cominciare. Al di là
delle varie interpretazioni, comunque, una cosa è certa: sistemare il proprio nido è complicato.
A tratti divertente, ma di sicuro tutt’altro che una passeggiata. Buon lavoro.
Programma di Il Procacciatore d'Affari Immobiliari Segreti e Tecniche per Guadagnare da
Professionista nel Settore degli Immobili COME AVVIARE UN'ATTIVITÀ IN CAMPO
IMMOBILIARE A COSTO ZERO Come avviare l'attività di procacciatore d'affari immobiliari
senza costi. Scopri tutti i vantaggi del lavorare nel mercato immobiliare. Le variabili da tenere
in considerazione per organizzare l'attività con successo. COME DIVENTARE
PROCACCIATORE D'AFFARI IMMOBILIARI Scopri le differenze tra agente immobiliare e
procacciatore d'affari immobiliari. Le informazioni legali e amministrative per intraprendere
l'attività. Come trarre vantaggio dall'assenza di percentuale sull'intermediazione. COME
IMPOSTARE UN'ATTIVITÀ VINCENTE Come organizzare il tuo ufficio in modo pratico ed
efficiente. Imparare a gestire il primo incontro con il venditore. Come utilizzare la lettera di
incarico immobiliare. Come produrre la modulistica tecnica corretta. COME AMPLIARE E
MIGLIORARE L'ATTIVITÀ Gli strumenti per ampliare la tua attività. Quali tecniche di marketing
adottare per promuoverti. Perché specializzarsi negli immobili di lusso. COME GUADAGNARE
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100.000 EURO IN UN ANNO Come porsi i giusti obiettivi per poterli raggiungere. Elaborare il
tuo metodo programmatico di contatto e vendita. Come lavorare 1/10 del tuo tempo e
guadagnare dieci volte di più rispetto agli altri lavori. COME DISTINGUERE CAPITAL GAIN E
PROCACCIAMENTO D'AFFARI Come si guadagna con il capital gain. Quali rischi si corrono
praticando il capital gain. I vantaggi del procacciamento d'affari immobiliari rispetto al capital
gain. COME IMPARARE I TRUCCHI DEL MESTIERE Come gestire il contratto in esclusiva o
non in esclusiva. Come collaborare con le agenzie di zona. Le tecniche per suscitare interesse
all'acquisto. Quali immobili scegliere in incarico.
«Pensieri, baci, abbracci. Miei cari tutti e paesani, muoio per un solo ideale di bontà ed una
pace eterna». Enzo Dalai Un libro per far luce sulle stragi naziste e fasciste che hanno
profondamente segnato il territorio reggiano. Le uccisioni dei fratelli Cervi e di don Pasquino
Borghi, le stragi di Cervarolo e della Bettola: violenza agìta da nazisti e fascisti contro i civili
durante la seconda guerra mondiale nel territorio reggiano. Massimo Storchi, storico della
Resistenza, raccoglie in questo volume quanto la sua minuziosa ricerca ha prodotto in questi
anni, lavorando sia sui documenti custoditi in varie istituzioni del territorio sia in archivi italiani e
tedeschi e integrandola con quanto già scritto sulle vicende che hanno insanguinato la
provincia di Reggio Emilia dal settembre 1943 al maggio 1945. Con l’obiettivo di fornire
elementi certi su quei fatti, per sottrarli – per quanto possibile – a ogni rischio di riscrittura o di
negazionismo e contemporaneamente precisare gli snodi fondamentali della strategia di
“guerra ai civili” condotta dalle truppe tedesche e naziste. Per ogni fatto narrato l’autore ha
cercato anche di fare il punto sulla “stagione dei processi”, giunta ormai alla fine. Un percorso
dal quale emerge con chiarezza quanto il modesto lavoro dello storico non sia rivolto
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unicamente alla definizione di un passato ormai trascorso, ma si rifletta purtroppo nella nostra
contemporaneità, scenario di quelle guerre “moderne” dove l’uccisione di civili innocenti è
diventata la tragica e quotidiana normalità. Massimo Storchi, storico e archivista, dirige il Polo
Archivistico del Comune di Reggio Emilia, gestito da ISTORECO. Ha pubblicato diversi saggi
su Resistenza e lotte politiche e sociali nel dopoguerra in Emilia Romagna, con attenzione
particolare al tema della violenza. Ha scritto: Uscire dalla guerra. Ordine pubblico e forze
politiche. Modena 1945-1946 (Franco Angeli, 1995); Combattere si può vincere bisogna. La
scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra. Reggio Emilia 1943-1946 (Marsilio, 1998);
Sangue al bosco del Lupo. Partigiani che uccidono partigiani. La storia di “Azor” (Aliberti,
2005); Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra
(1945-1946) (Aliberti, 2008); con Italo Rovali Il primo giorno d’inverno. Cervarolo 20 marzo
1944. Una strage nazifascista dimenticata (Aliberti, 2010); Question Time. Cos’è l’Italia.
Cento domande (e risposte) sulla storia del Belpaese (Aliberti, 2011); Il patto di Khatarine. Gli
strani casi di Dario Lamberti (Aliberti, 2012); con Germano Nicolini Noi sognavamo un mondo
diverso. Il Comandante Diavolo si racconta (Imprimatur, 2012).
Il primo libro che ti segue step by step nella vendita di casa. Scopri come selezionare l'agenzia
giusta per vendere casa senza perdere tempo, scopri come non farti fregare sul prezzo di
vendita e quali documenti sono essenziali per evitare problematiche e beghe legaliSenza
parlare con 30 agenti immobiliari, questo libro ti aiuterà ad evitare fregature anche se è la
prima volta che devi vendere casa.
Un improvviso intervento chirurgico per una grave malattia cambia il corso dell’intera
esistenza di Lorenzo, che decide di abbandonare l’insegnamento universitario per affrontare
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una questione irrisolta della propria adolescenza. Sullo sfondo, la città di Roma, tra le crepe
delle sue rovine, dove uomini e donne producono costantemente tentativi di esodo da una
metropoli marcescente e da un «avvenire [...] altrettanto irreparabile quanto il rigido ieri» (J.L.
Borges, La moneta di ferro, 1976). Il viaggio di Lorenzo attraverso la memoria, i ricordi, gli
incontri, gli impegni nella politica e le traversate della città assumerà i contorni di
un’opposizione all’oblio e alla morte, un ultimo tentativo di addomesticare lo scorrere del
tempo. Un libro tra romanzo e autobiografia che, per usare le parole di Annie Ernaux,
costituisce un «legame indissolubile tra collettività e individualità», tra l’Io e il Noi.
Sono ormai tanti i lettori che mi domandano di Goliarda Sapienza. Desidera giustamente ogni
buon lettore conoscere di più da chi ha vissuto fino all’ultimo con la sua vita, e tanti anni ha
passato con le sue opere. Chi era realmente Goliarda Sapienza. Un così forte interesse non
può lasciarmi indifferente perché tocca un punto sensibile del mio passato con lei. Lascio
questo ritratto che riflette per forza la Goliarda mia - il lettore è avvertito - con l'unico
rammarico di non poter sapere se vi si sarebbe riconosciuta almeno un po'. Un gioco che
m'avrebbe divertito.
Cosa ci dovrebbe insegnare sulla leadership, Pinocchio, il re dei bugiardi? Cosa vuol dire
raccontare bugie? Quale leader ammetterebbe candidamente che racconta, senza costrizioni,
un sacco di frottole? La leadership è fatta, raccontata con storie sempre di grandi valori
universali che si perdono, però, nella quotidianità del vivere assieme. Troppi omissis in queste
storie. La vera leadership è un’altra cosa. Quello di Carrella è un viaggio attraverso la verità
delle bugie a suon di musica, di rock scatenato e di canzoni che sembrano poesie e di poesie
che sembrano canzoni. Una narrazione senza respiro. Nessun ammiccamento per ingraziarsi il
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lettore. Duro come solo il rock può esserlo. Come solo le storie vere lo sono. Ogni passaggio
una canzone, un ricordo, un puntino, un racconto di storia aziendale. Canzoni, opere, fumetti,
documentari, videoclip per la declinazione originalissima dell’eroe Pinocchio che cerca di
diventare libero attraverso la disobbedienza, la bugia e il confronto con la propria vulnerabilità.
Forse è proprio questo il percorso del leader: raccontare solo quello che gli altri vogliono
sentirsi dire. Ed in fondo, allora, Pinocchio burattino è quello che dice meno bugie di tutti.
Con 'Tip Top' Bill James, maestro della «zona grigia» tra legge e crimine, crea una nuova
coppia di detective, l’esperta Esther Davidson e la più giovane Sally Bithron, gallesi, entrambe
con problemi di coppia alle spalle. Si trovano alle prese con un brutto imbroglio. Justin Tully, il
più prezioso dei confidenti locali, è stato trovato accoltellato in cima a una discarica. Per il
simbolismo della mala il luogo del ritrovamento del cadavere fa pensare a un mandante molto
in alto a qualcuno interno alla polizia che ha volutamente bruciato un informatore, per
seppellire altre verità. Un poliziesco per intenditori, in cui è visibile nella maestosità fluviale
l’influsso di Dickens. In questa tensione di alta qualità letteraria fiorisce un miscuglio di
detection, azione e spionaggio, scene teatrali e riferimenti sociologici, domande etiche e
psicologiche.
Benjamin Graham, il più grande consulente finanziario del Novecento, ha istruito e ispirato gli
investitori di tutto il mondo. La sua filosofia del “value investing”, che tutela l’investitore dagli
errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a lungo termine, ha fatto di questo classico
la bibbia del mercato azionario fin dalla sua prima pubblicazione nel 1949. Non a caso Warren
Buffett lo ha definito “il miglior libro sugli investimenti che sia mai stato scritto”. Nel corso degli
anni, gli sviluppi del mercato hanno poi dimostrato l’efficacia delle strategie proposte da
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Graham. Preservando l’integrità del testo originale, questa edizione riveduta dal noto
giornalista finanziario Jason Zweig, inquadra la trattazione nel contesto odierno, traccia
parallelismi tra gli esempi di Graham e i grandi temi dell’economia di oggi, e offre ai lettori un
quadro più esteso delle possibili applicazioni dei suoi principi. Attuale e indispensabile, questa
edizione del classico di Graham è il libro più importante che possiate leggere per capire come
si muovono i mercati finanziari e per centrare i vostri obiettivi.
Il crowdfunding o “finanza collettiva” è un sistema moderno che le piccole e medie imprese
italiane hanno a disposizione per raccogliere capitali senza passare dai canali tradizionali,
rivolgendosi direttamente ai risparmiatori. L’investimento attraverso il canale del crowdfunding
si chiama crowdinvesting, ed è proprio di questo che tratta il libro che avete in mano.
Leggendo questo manuale apprenderete i rischi e i vantaggi del crowdfunding, e i motivi del
suo sviluppo verso i settori immobiliare, sportivo e delle energie alternative, e avrete chiaro
come il crowdfunding abbia uno strettissimo legame con l’economia reale del nostro Paese.
"Sei il genitore migliore che tuo figlio possa avere. Non scoraggiarti davanti alle difficoltà, trova
soluzioni. Non giudicarti se sbagli, accogliti. Amati come lui ti ama e perdonati come lui ti
perdona, sempre."
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