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NON ESISTE UNA COSA COME LA SOCIETÀ Caro
amico, Siamo nell’anno 2084 e questa famosa frase
di Margaret Thatcher è diventata realtà. Non esiste
davvero una cosa chiamata società. Nessuno parla
con gli altri. Nessuno guarda gli altri. Le persone non
collaborano: competono. Odio ammetterlo, ma tutto
questo ha avuto tragiche conseguenze. Incapace di
soddisfare i propri bisogni sociali, la popolazione è
caduta in un abisso di ansia e depressione. Il
suicidio è diventato la norma. Sembra tutto piuttosto
morboso, non è vero? Ma non disperare, c’è ancora
una speranza, che risiede nella nostra eroina: Renee
Ann Blanca. Desiderosa di colmare il vuoto sociale
della sua vita, la nostra Renee fa l’impensabile: va
alla ricerca di compagnia umana! Si tratta di un atto
radicale e di una sfida enorme. Ma questo penso
che sia proprio il motivo per cui la sua storia merita
di essere raccontata. È una storia avvincente tanto
quanto è commovente, e penso che ti piacerà... Il
tuo fidato narratore, PP
********************************** RECENSIONI DI
INDIVIDUTOPIA: "Splendidamente vivace" – The
Canary "Una storia emozionante " – The Dallas Sun
"Straordinario" – We Art Friends "Affascinante" –
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Publishers Weekly "Un’epifania" – The Avenger
"Una lettura d’obbligo" – The Bay Net
"Assolutamente pertinente" – Medium
Crescere bambini "milionari", nel cuore e nello
spirito, non è difficile. Basta credere nelle loro
capacità.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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
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bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La pubblicità rivolta ai bambini e ai ragazzi è
ovunque (TV, radio, Internet, cinema, libri, ecc.). Il
marketing ha creato una generazione di "bambini
commercializzati", spronati al continuo acquisto (o
desiderio) di prodotti non necessari e spesso
dannosi al loro equilibrio fisico e/o psicologico: ci
riferiamo qui ai video pronografici, al cibospazzatura, ai videogiochi violenti, ma anche a tutto
ciò che rappresenta comunque un impoverimento
della fantasia e della creatività infantili. Non sono i
bambini problematici ad abbracciare il consumismo,
ma è il consumismo a creare problemi ai bambini.
Come reagire a questa forma di violenza?
Considerato uno dei testi classici del “new football
writing”, Calcio e potere è il racconto in prima
persona di un giovane giornalista inglese in giro per
il pianeta, alla ricerca dei legami tra lo sport più bello
del mondo e la politica: come il calcio ha alimentato
rivoluzioni e come ha mantenuto dittatori al potere.
Un’indagine sociologica, un’analisi storica e un
racconto ricco di humour, attraverso 22 Paesi e le
testimonianze di calciatori, politici e semplici tifosi,
dal Mondiale argentino di Videla del ‘78 ai rancori
tra l’Olanda di Gullit e la Germania di Matthäus
nell’88, dalla Lazio di Gascoigne al Camerun di
Roger Milla. Questa edizione è arricchita da nuovi
capitoli sull’Italia (uso del Milan e nascita di Forza
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Italia) e sugli intrecci tra pallone e terrorismo
islamico. Il risultato è un libro fondamentale per
capire il calcio e il suo posto nel mondo
OSVALDO BAGNOLI MARCO BALLOTTA
PASQUALE BRUNO GIANNI COMANDINI
FERNANDO DE NAPOLI FRANCESCO FLACHI
DIEGO FUSER ALBERTO MALESANI MORENO
TORRICELLI RICCARDO ZAMPAGNA «Prendiamo
una figurina Panini. Una del Torino, del Milan, della
Fiorentina, della Lazio, della Roma o del Parma.
Mescoliamole come se fossero carte da gioco e
prendiamone una a caso. Lì c’è un mullet un po’
tamarro (ricordi? il capello corto davanti e lungo
dietro alla maniera dei Duran Duran), qua c’è una
chioma allungata ma non troppo, come si usava alla
fine dei Novanta. La faccia però è sempre la stessa.
Non una ruga. Un’increspatura. Non un solco.»
MATTEO CRUCCU (Milano 1977). Giornalista, ha
iniziato la sua carriera al «Giorno» e dal 2000 scrive
sul «Corriere della Sera», occupandosi prima di
rock’n’roll e adesso di calcio, con la videorubrica
Doppio Ex e Man of the Match. Nel frattempo ha
scritto e lavorato anche per: «Diario», «Sette»,
«Dove», «Tribe», «Domus», Associated Press, Adn
Kronos, Radio Milano Uno. Ex è il suo primo libro.
Il calcio spiegato ai bambini. Piccola guida illustrata.
Nuova ediz.Il calcio spiegato alle donne. Per capire il
gioco e per la pace in famigliaGremese EditoreIl
calcio spiegato ai bambini. Piccola guida illustrata.
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Speciale Mondiali 2018Il calcio spiegato ai bambini.
Piccola guida illustrata. Ediz. a coloriLe società di
calcio del 2000dal marketing alla quotazione in
borsaRubbettino EditoreIl marketing e la
comunicazione nello sport. Lo scenario
dell'entertainment businessLo scenario
dell'entertainment businessFrancoAngeliRovazzi
spiegato ai ragazzi (e ai genitori)IL CASTELLO SRL
Il romanzo, di genere tragico-savio si snoda
apparentemente nell’arco temporale che va dalla
contestazione sessantottina sino alla fine degli anni
di piombo finendo nell’era della reaganeconomics,
dello sfacciato tatcherismo, della milano-da-bere, per
restare nei nostri confini. L’intera vicenda si snoda
attorno alla testimonianza di un vecchio, giunto al
limite della sua vita – A.A.A. – che risulta l’unico
baluardo rimasto contro la Barbarie Emergente. Il
figlio di A.A.A. a sua volta si barcamena tra presente
e futuro all’insegna di una prorompente incertezza,
preda certa del relativismo imperante...ha avuto due
figli, entrambi preda di un tragico quanto nebuloso
destino. Quando capisce che il figlio sopravvissuto
alla tristissima morte del fratello maggiore è
invischiato mani e piedi in una sorta di girone
infernale sarà forse troppo tardi per redimerlo... Il
libro si chiude con un finale insolito in cui il figlio
sopravvissuto si svela più lontano da suo padre di
quanto entrambi potessero sospettare e con
l’inatteso del tutto richiesta di Perdono verso nostro
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Signore che il padre fa a favore di quel suo figlio
degenere.
"Molti pensano che la disabilità di un figlio sia un
dono, ma chiedetelo ai nostri figli. La sindrome di
Down non è un dono, mia figlia è un dono, ma per
com'è lei, non per la sindrome. Non posso fare a
meno di chiedermi come sarebbe se... e non me lo
chiedo per me, me lo chiedo per lei! Io di quello
zaino sulle spalle di Emma posso anche farmi
carico, ma fino a che punto? Non posso portarlo io al
suo posto! Un giorno lei vorrà toglierselo quello
zaino e io dovrò spiegarle che non è possibile. Quel
giorno sarà il più difficile della mia vita." Martina
Fuga, mamma di una bimba con sindrome di Down,
racconta la sua storia di vita possibile. Ricordi,
episodi, riflessioni si snodano lungo il percorso di
accoglienza della disabilità della figlia iniziato quasi
dieci anni fa. Nelle istantanee di vita narrate in una
prosa asciutta ed essenziale si alternano difficoltà e
conquiste, dolore e coraggio, paura e fiducia nel
futuro, in un equilibrio delicato che la vita spesso
impone. Lontano da intenti buonisti, spietato come la
verità sa essere, Lo zaino di Emma racconta lo
straordinario rapporto che lega una madre a una
figlia e offre spunti di riflessione a chiunque si
interroghi sul senso vero della vita.
Nella prima edizione di questo fortunato volume
(1998), che ha venduto oltre 300.000 copie, un
grande scrittore spiegava alla sua bambina di dieci
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anni che cos’è il razzismo, come nasce, perché è un
fenomeno così tristemente diffuso, dando vita a un
dialogo capace di trascendere i confini
dell’occasione intima e famigliare e porsi come
lezione di vita per tutti i lettori. Sono passati ormai
quasi venti anni dal libro di allora, ma il problema del
razzismo non ha fatto che aggravarsi. Da una parte
l’inasprirsi del terrorismo islamico ha rafforzato un
clima di sospetto sempre più forte, dall’altra
l’aumento dell’immigrazione ha progressivamente
cambiato il paesaggio europeo, rendendolo sempre
più multiculturale. In questa nuova edizione, Ben
Jelloun si rivolge anche agli adulti che educano i
nostri figli, invitandoli a stare all’erta: la convivenza
si impara, è un fatto di educazione, e se gli adulti dei
prossimi anni non apprenderanno oggi, da bambini,
questa lezione, la vita sarà molto difficile per tutti.
Perché il multiculturalismo non è più una possibilità.
È una realtà che nessuno potrà più cambiare.
La storia dello scudetto vinto dalla Spezia. I
bombardamenti devastano la città, il porto militare e le
industrie belliche vengono presi di mira ogni giorno. La
gente scappa nelle campagne, i partigiani organizzano la
resistenza e vanno a combattere sui monti. I nazifascisti
controllano il territorio: arresti, rappresaglie, fucilazioni,
terrore. Si vive nell’inferno, paralizzati dalla paura. Ma in
questo inferno, contro ogni logica, un gruppo di persone
decide di inseguire un sogno: costruire una squadra di
calcio e iscriverla al Campionato di Guerra Alta Italia. È
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un’impresa folle e, come tutte le follie, bellissima. I
giocatori vengono arruolati nel 42° Corpo dei Vigili del
Fuoco. Sono pompieri a tutti gli effetti: dormono in
caserma e, quando serve, vanno a spegnere gli incendi
e ad aiutare la gente. Hanno il lasciapassare per
viaggiare nei territori occupati dai tedeschi e, soprattutto,
sono esentati dal servizio militare. Giocano a pallone per
evitare la guerra. Una squadra di disperati che rischia la
pelle, si diverte e, partita dopo partita, costruisce
un’impresa che entra nella storia. La speranza, anche in
mezzo al dolore, è una luce che sopravvive.
Il 1993 è appena iniziato in Sierra Leone e a Mogbwemo,
il villaggio in cui vive il dodicenne Ishmael, la guerra tra i
ribelli e l'esercito regolare sembra appartenere a una
nazione lontana. Ishmael, suo fratello Junior e gli amici
Talloi e Mohamed possono liberamente dedicarsi alla
loro attività preferita: la musica rap. Affascinati dalla
«parlata veloce» di un gruppo americano visto in
televisione, i ragazzi hanno fondato una band e se ne
vanno in giro a esibirsi nei villaggi vicini. Un giorno, però,
in cui sono in uno di questi villaggi, li raggiunge la
terribile notizia: i ribelli hanno attaccato e distrutto
Mogbwemo. La guerra per i ragazzi cessa così di essere
un film di Rambo e diventa l'orrore che sbuca di colpo
dal fondo della foresta. Ishmael non vedrà piú casa sua
e i suoi genitori. Fuggirà nella foresta, sarà catturato
dall'esercito governativo, imbottito di droga, educato
all'omicidio. Il suo migliore amico non sarà piú il
tredicenne Talloi ma l'AK-47 e la sua musica non piú l'hiphop ma quella del suo fucile automatico. Testimonianza
indimenticabile dal cuore dell'Africa, Memorie di un
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soldato bambino «dà voce letteraria a una delle figure
più drammatiche del nostro tempo: l'adolescente
guerriero e assassino» (William Boyd).
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
Parlare di calcio per non parlarne. Alex Bellos ha
attraversato l'immensa patria del bel gioco per trovare
nel pallone e nei suoi protagonisti ricchissimi
professionisti o sconosciuti pedatori che siano - la chiave
con cui interpretare e spiegare i misteri di un popolo e i
suoi eccessi. Perché in tutte le arti, in ogni forma di
costume (dalla danza alla musica, dalla religiosità
animistica alle soap opera, dalla sessualità al... calcio),
lo stile di vita brasiliano è quello dell'impossibile e
sublime eclettismo. Nel caso del calcio, poi, magia,
fanatismo e arte di arrangiarsi sono le molte facce di un
carattere nazionale inafferrabile: dai club di tifosi più
accesi e pericolosi, ai santuari pieni di reliquie
calcistiche, dagli stregoni assoldati dalle società per
scacciare il presunto malocchio che le fa perdere al
disoccupato dal look stravagante che viene pagato dagli
sponsor per mostrarsi nelle immagini dei grandi eventi
sportivi, dal calcio-fango giocato sulle rive dei fiumi
amazzonici al nostalgico che gestisce l'unica bottega del
Paese di calcio-bottoni, ogni personaggio di questo
continente di umanità che si chiama Brasile contribuisce
al fascino delle sue insolubili contraddizioni. Ma altri
contrasti vanno aggiunti, come lo strapotere dei dirigenti
di società, spesso deputati nazionali, o una Federazione
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calcistica nazionale corrotta, che, a detta di alcuni, ha
trasformato il mercato interno in una vetrina per i club
europei.
1000 themed stickers and exciting scenes to decorate.
1250.204
Da bambino collezionavo immagini sacre al posto delle
figurine Panini. Santa Lucia con gli occhi tra le mani o San
Sebastiano trafitto da frecce mi sembravano più stimolanti dei
calciatori pettinati e sorridenti. Non saremmo mai arrivati
neppure alla ruota se ci fossimo basati sulle ricerche di
mercato. L’ intuizione ne ha permesso la scoperta, il design
è nato in seguito. Il design è fatto delle intuizioni di grandi
sognatori. Ha scritto Gianni Canova: “Gli altri designer per lo
più progettano oggetti. Fabio Novembre immagina mondi. Nei
suoi mondi c’è la rapsodica e golosa felicità di Federico
Fellini”. Visionario, eccessivo, sognatore, Novembre ammette
che le sue creazioni rispondono più a esigenze personali che
alla soddisfazione di bisogni collettivi. Ma i suoi spazi seduttivi
e i suoi oggetti iconici – sedie come il negativo di corpi, vassoi
in forma di piazze, tavoli con gambe di corda, divani come
nastri infiniti e poltrone come maschere – ne hanno fatto uno
dei designer più interessanti e affermati della scena
internazionale. I suoi progetti nascono per raccontare storie e
i suoi punti di riferimento sono, oltre ai grandi del design
contemporaneo, anche gli esempi forniti da altri ambiti, dal
cinema alla musica, dall’arte alla natura e alla moda, in una
rete di riferimenti, relazioni, connessioni e somiglianze che è
“fonte di vita e di ispirazione continua”. In questo libro,
insieme alla teorica dell’arte Francesca Alfano Miglietti,
Fabio Novembre prova a defi nire il suo lavoro, l’ispirazione e
il ruolo degli oggetti, sviluppa il concetto del passaggio
dall’”io” al “noi” e fa il punto sul cosiddetto italian design,
aiutato anche da interviste inedite ad alcuni maestri come
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Sottsass e Magistretti, Branzi e Mendini.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Una storia epica e magistrale sull’amicizia e sull’amore nel
XXI secolo. Caso editoriale del 2015, forse il più importante
romanzo letterario dell’anno, opera di rara potenza e
originalità, 'Una vita come tante' è doloroso e spiazzante,
scioccante e magnetico. Vasto come un romanzo
ottocentesco, brutale e modernissimo per i suoi temi, emotivo
e realistico, ha trascinato lettori e critica per la sua forza
narrativa, capace di creare un mondo di profonda,
coinvolgente verità.
Edizioni integrali Tutte le opere freudiane della giovinezza e
della piena maturità vengono qui proposte allo scopo di
addentrarsi nella genesi e nell’evoluzione di un pensiero
filosofico, psicologico e scientifico di rara e articolatissima
complessità. Dalle prime ardite considerazioni di natura
psicofisica sulle motivazioni profonde delle patologie
nevrotiche e isteriche, fino ai più maturi approfondimenti delle
dinamiche inconsce della psiche singola e collettiva,
attraverso l’analisi dei processi della vita onirica, delle radici
della sessualità, della psicopatologia quotidiana, e
l’approccio all’interpretazione critica dell’arte, emerge un
corpus unico, straordinariamente ricco di ipotesi e modelli
scientifici. Sostenuti da un’ampia casistica, essi hanno
rivoluzionato la cultura moderna e l’immagine consueta che
l’uomo aveva di se stesso e, influenzando l’arte, la
letteratura e la scienza, sono entrati prepotentemente a far
parte non solo del patrimonio della psicologia, ma della nostra
stessa esperienza quotidiana. • Scritti sulla cocaina • Scritti
su ipnosi e suggestione • Studi sull’isteria • Il sogno •
L’interpretazione dei sogni • Psicopatologia della vita
quotidiana • Tre saggi sulla sessualità • Il motto di spirito • I
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casi clinici • Sulla psicoanalisi • Un ricordo d’infanzia di
Leonardo da Vinci • Psicologia della vita amorosa • Totem e
tabù • Metapsicologia • Il Mosè di Michelangelo • Al di là del
principio del piacere e altri saggi Sigmund Freud nacque a
Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale
importanza (tra le quali L’interpretazione dei sogni, Tre saggi
sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu
costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione
alla Germania nazista. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. La Newton Compton
ha pubblicato tutti i saggi in volumi singoli e la raccolta Opere
1886/1921.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Questo libro è destinato a tutti coloro che, rimasti colpiti da
quel personaggio magrolino e coi baffi che nel 2016 ha
spopolato con Andiamo a comandare, sono convinti che il
fenomeno Rovazzi non rappresenti una moda passeggera e
che, dietro l’orecchiabilità e immediatezza dei suoi brani, si
nasconda un messaggio profondo. Rovazzi si è ritrovato
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cantante senza esserlo, attore senza volerlo, regista senza
saperlo, eppure il risultato è che gli viene (tutto) bene. E
funziona. Possibile che sia solo improvvisazione? O
addirittura fortuna? No, Rovazzi è molto di più... scopritelo in
questo libro!
Da sempre la figura del portiere è la più affascinante e
letteraria dell’universo calcistico. Stare tra i pali significa
essere un outsider, avere un ruolo profondamente diverso da
quello di tutti gli altri giocatori. Chi difende la porta è l’ultimo
baluardo, può essere acclamato come un eroe, ma il minimo
errore può farlo sprofondare nel baratro. Jonathan Wilson
ripercorre le vicende dei portieri più famosi della storia, dalle
prime partite nell’Inghilterra di metà Ottocento ai giorni nostri.
Attraverso aneddoti, interviste inedite, riferimenti colti – da
Nabokov a Camus, passando per Soriano e Handke –
l’autore delinea, con uno stile impeccabile, una mappa
globale dell’individuo solitario che, con le sue parate, è
entrato – in varie epoche, a diverse latitudini – nel cuore dei
tifosi e nell’epica sportiva di intere nazioni. Leggere le storie
di Zamora e Jašin, N’Kono e Bell, Banks e Shilton, Zoff e
Buffon, ci permette di guardare il calcio da una prospettiva
inedita, di leggerlo per la prima volta come se fosse un unico
romanzo corale, con protagonisti indimenticabili.
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