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Il Presidente non risponde al telefono. Non c'è verso di
sentirlo, ora che anche Lallo Pergola è finito in prigione.
Forse per colpa di Zara “la zingara”, che potrebbe mettere
nei casini anche Stella e le altre. Che iniziano ad aver
bisogno delle “buste”, tesori lilla che contengono il dono
prezioso del Presidente, quel dono che permette loro di
vivere.Non resta che contattare il Contabile, ragionier
Biassoni, sperando abbia la soluzione in tasca... (In
collaborazione con il progetto AutoreVole di Fonderia
Mercury). Numero di caratteri: 66272
Il titolo del libro non è occasionale. Infatti, l’autore ha vissuto
il passato, la vita attraverso il ricorso con brevi componimenti:
“gocce” dal sapore diverso: gioioso, romantico, nostalgico.
Poesie e considerazioni, sospese tra il presente e il passato.
Una realtà, dell’attuale società sociale, politica, umana,
spesso violenta, smarrita, incredula dove l’uomo, la comunità
sono più diffidenti, malfidati. Spesso, tra le pagine, riaffiorano
immagini del passato a prova di confronto, di consolazione
quando, la gioventù, gli adulti, la stessa famiglia vivevano, si
comportavano in perfetta simbiosi con la società, con la
natura, ancora pulita, limpida intatta non violentata dal
travolgente progresso in atto. “Quattro Gocce di vita” è un
dialogo con se stesso. Un diario iniziato dal paese natio
dell’autore “Terra di paese”. Un paesaggio agricolo,
semplice rimasto intatto per anni prima dello scontro fatale
con il movimentato progresso, dell’evoluzione culturale,
industriale di una società sempre più impegnata alla ricerca di
se stessa, di un equilibrio stabile: sociale, economico, politico,
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oltreché umana “Quattro Gocce di vita” ospita poesie,
formato diario: dal passato all’attuale realtà quotidiana.
In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici milioni.
Volete sapere come vivono, cosa fanno, come si
mantengono? La maggioranza è sottoimpiegata, sottopagata,
sottorappresentata. E soprattutto è ricattabile, perché i
giovani italiani del nuovo millennio sono un esercito senza
armi e senza tutele, senza santi in paradiso.Non vi siete
distratti né addormentati sui banchi. Siete giovani, volenterosi
e avete finito di studiare più o meno nei tempi giusti. Il
problema però è che nonostante master, corsi di
specializzazione e tripli salti mortali non avete ancora un
lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più dovete
lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a
progetto facendovi stare a casa solo un mese, quanto basta
per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio
come commesse vi assumono come 'associate in
partecipazione' anziché come dipendenti subordinate e così
vi pagano meno. O, peggio ancora, il vostro lavoro diventa
quello di cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia
mai. Sono alcune delle storie che trovate in queste pagine:
non sono solo i 'soliti noti' artisti, giornalisti, ricercatori ma
anche categorie insospettabili come medici, avvocati,
architetti.Eleonora Voltolina spiega capitolo dopo capitolo
perché nessuna categoria è immune e racconta come sia
possibile che in Italia milioni di persone non riescano a
mantenersi con quel che guadagnano e perché il periodo di
formazione in tutte le professioni si stia dilatando a dismisura
e aumentino i contratti 'di collaborazione autonoma', cocopro
e partite iva, che nascondono normale lavoro dipendente.
Pagina dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di
chi è stato o è ancora precario, ma soprattutto sfruttato.
Giocarsi.tutto: "Ti dice che andrà tutto per il meglio e che ne
uscirete ancora più forti di prima. Il vostro è un grande amore
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e questa è un'opportunità. Un nuovo inizio, senza spettri e
fantasmi. Senza inganni o sensi di colpa divoranti. Senza
casse da morto nello stomaco."Come si può arrivare a tanto?
Si chiede Margherita. Fingere di non vedere. Accettare
l'inaccettabile. E raccontarsi un mucchio di bugie. Per
esempio che si trattasse solo di un piccolo vizio, cinque
minuti di svago di un marito mentre sua moglie beve il caffè al
bar. Una donna e un uomo, e il loro amore, profondo e
straordinario, alle prese con il Gap: il gioco d'azzardo
patologico. Un mostro spietato, capace di fagocitare affetti,
certezze. Vita. Un tornado che annienta risorse e genera
debiti e ansie, demolendo la sola idea di un futuro possibile.
La soluzione? Una terapia d'urto, quaranta giorni di
reclusione, un viaggio per tentare di venire a capo di una
patologia insidiosa, per di più infamante e socialmente
inaccettabile. Questa è la storia di Margherita, della sua lotta
per tenere in piedi un progetto di vita. È il dramma di Riccardo
alle prese con il baratro, un pozzo di cui fatica a vedere il
fondo.
Lo chiamano l’Impiccato e nelle sue orme cammina
un’ombra uscita dall’inferno. In un viaggio lungo vent’anni
per le nebbiose strade di Padova apprenderà come affrontare
il suo destino e un Dio che non conosce pietà. Nella Padova
dei primi anni novanta, un ragazzino sfreccia in bicicletta
lungo le strade del suo quartiere, a ridosso delle mura
antiche. La violenza entra a far parte della sua vita quando un
gruppo di teppisti lo prende di mira, tormentando lui e i suoi
amici, fino a impiccarlo a un salice piangente e lasciandolo lì
a morire. Solo l’intervento di Renato, il vecchio soldato che
abita li accanto, gli salverà la vita. Conosciuto da quel giorno
come l’Impiccato, la sua vita muta per sempre, poiché in quel
limbo tra la vita e la morte una creatura a cui è difficile dare
un nome si è legata a lui. Murzio, il vecchio criminale che
abita nel quartiere e che sana i torti che avvengono in città,
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gli insegnerà le regole dell’onore, cioè che ogni uomo vale
quanto la sua parola e che la parola infranta viene sempre
punita da una lama tagliente. Accompagnerà il Nero e la sua
banda durante le loro scalcinate scorribande e imparerà a
combattere da Remigio, un folle lottatore innamorato della
morte, e dallo Sciacallo, il pugile che ha perduto la sua anima
per amore. Diventato uomo, troverà la pace nell’abbraccio di
Cecilia, la ragazza che gli insegnerà che nella vita esiste altro
oltre alla violenza e all’onore ma, mosso da qualcosa di
oscuro che nel buio sussurra incessantemente al suo
orecchio, non si saprà accontentare. Scoprirà così che il
mondo è ben diverso da quello che gli è stato insegnato: è in
corso una lotta eterna contro il Tempo e contro un Dio
famelico e quella lotta lo condurrà nuovamente verso
l’oscurità da cui ha tentato di scappare. Finirà tra gli adepti
del Circolo della Fraterna Amicizia, una setta che,
mascherandosi da ente benefico, adora un Dio antico e
sanguinario, l’unico essere in grado di vincere il Tempo e di
donare questo potere agli uomini. Poiché solo lo sguardo
dell’Occhio di Dio può donare l’immortalità e la creatura che
vive nell’Impiccato ha scorto il volto di quell’essere,
Giancarlo, lo stregone a capo della setta, farà di tutto per
risvegliare questa creatura, a costo di mettere a rischio la vita
di tutti. Spinto oltre il limite, l’Impiccato si preparerà per la
sua ultima battaglia confidando nell’aiuto degli uomini storti
che lo hanno reso ciò che è. Affronterà i suoi nemici in un
ultima battaglia ben sapendo che il nemico peggiore vive
dentro lui e il suo appetito non può essere placato.

Se potessi avere 1000 euro al meseL'Italia
sottopagataGius.Laterza & Figli Spa
“Un romanzo dedicato ai trentenni di oggi che regala
qualche dritta su come tentare di vivere felici con
pochi soldi e tanta precarietà.” la Repubblica
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In Incorporare il Mediterraneo l’antropologo Naor
Ben-Yehoyada ci porta a bordo del
motopeschereccio mazarese Naumachos per un
viaggio di trentasette giorni nei banchi di pesca tra
Sicilia e Tunisia e mostra il riemergere del
Mediterraneo come regione transnazionale nel corso
del secondo dopoguerra. Dalla pesca siciliana nelle
acque nordafricane alla costruzione del gasdotto
TransMed, il libro esamina la trasformazione
dell’azione politica, degli immaginari e delle relazioni
tra i Siciliani e i Tunisini che abitano lungo le rive del
mare. Il libro intreccia la recente, turbolenta, storia
della città di Mazara del Vallo, attraversata dai
conflitti sui diritti di pesca, sui progetti di sviluppo e
dalle divergenti opinioni sul ruolo del Mediterraneo e
della Sicilia nella politica nazionale. Attraverso i
resoconti della vita a bordo del Naumachos,
collegando l’etnografia con l’antropologia storica e
l’analisi politico-economica, Incorporare il
Mediterraneo propone un nuovo punto di vista sui
processi storici della formazione regionale
transnazionale, visto e vissuto dalle navi che,
muovendosi nel mare comune, tessono insieme
nuove costellazioni sociali e politiche.
Riguardo le nuove generazioni è ormai di uso
comune sostenere che è stato loro rubato il futuro,
ma per il combattivo prete da marciapiede di Genova
il futuro, ai giovani, più che rubarlo, glielo stanno
uccidendo, con il rischio quindi che non sia più
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possibile restituirglielo prima di almeno due o tre
generazioni. Questo libro mostra un don Gallo
diverso dal solito, molto documentato e alle prese
con concetti molto concreti quali la strategia della
Fiat e del suo manager Sergio Marchionne, il rating,
il debito sovrano, le deindustrializzazioni, la finanza,
la globalizzazione e i vari indici sociali ed economici
degli ultimi 150 anni, cioè in pratica dall'Unità d'Italia,
messi in rete dall'Istat. Sono gli indici che mostrano
con chiarezza come qualcosa, in quello che era il
Belpaese, si sia rotto a partire dagli anni Ottanta.
Giovani, incazzatevi!, ripete più volte don Gallo nel
libro, e con ragione. Nel 2011 hanno fatto
sensazione la primavera araba, la rivolta inglese di
Tottenham e l'inizio del movimento degli Indignados,
sfociato come un fiume anche negli Usa a partire da
Wall Street, ancora oggi l'ombelico del mondo della
finanza. Quella finanza che ha distrutto l'industria e
umiliato il lavoro, sottolinea don Gallo, facendo
notare che le potenziali Tottenham non mancano
neppure in Italia. Un appello appassionato a
indignarci in massa perché per i nostri giovani ci
possa essere una primavera italiana.
Arricchito di nuovi capitoli, in questa SECONDA
EDIZIONE ritorna il romanzo ispirato all'era del
covid-19, Nemmeno il tempo di un abbraccio.
L’autore, Mimmo Parisi, ha aggiornato in maniera
misurata la storia che le si era presentata durante il
primo inaspettato lockdown la quale,
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presumibilmente, resterà a lungo nelle nostre menti.
Il libro, che vede come protagonisti i due sedicenni
Nico e Stella, si dipana intorno all'esperienza di
clausura forzata e dettata dall'invasione mondiale del
coronavirus. Una situazione la loro che per certi
versi accomuna poi tutti. Più in generale il libro è alla
fine, un percorso che accompagna il lettore a
rivedere e riconsiderare quei giorni inattesi. Tra la
fine dell’inverno e l’inizio del 2020, è stato bloccato
tutto ciò che sembrava ordinario: fosse anche una
vita spesa ad osservare in tv banali reality show.
Nico e Stella si conoscono dai balconi. Provano a
inventarsi le giornate. Per quanto il ragazzo sia
affetto da una patologia ingravescente, riesce –
grazie all’intervento di Stella – a trovare una
soluzione inattesa e insperata. La storia è narrata
attraverso un lungo flashback, per giungere poi
verso un orizzonte temporale spostato in avanti di
circa un ventennio. Quando ormai l’epoca del
Covid-19 è materia per libri scolastici, e ci si è
dimenticati di aver vissuto un’esperienza planetaria
che, per la prima volta nella Storia, ha interessato
perfino le tribù dell’Amazzonia. Un libro che
presenta un Teen Drama dove i due ragazzi sono
essi stessi i protagonisti. Una lettura per Young
Adult? Certo. Ma non solo.
1130.312
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
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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 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
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apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dall'Oro al Bitcoin propone un viaggio nella moneta per
scoprirne i segreti e le dinamiche di creazione e
moltiplicazione. Un'analisi profonda ma di facile lettura
che permette di comprendere, anche a chi non abbia mai
letto un testo di economia, i meccanismi e le distorsioni
che sono all'origine delle sempre più frequenti e
devastanti crisi finanziarie ed economiche. Nella scena
monetaria dominata dalle valute a corso forzoso, Bitcoin
si inserisce come elemento di rottura e quale nuovo
paradigma monetario, aspetti decisamente più ricchi e
interessanti rispetto alla semplice visione speculativa di
solito evocata dai mass-media quando affrontano,
spesso in modo superficiale, l'argomento delle cryptovalute. Il libro si rivela un valido strumento per conoscere
Bitcoin e capire la moneta fornendo gli elementi
necessari per immaginarne i possibili futuri sviluppi.
Dall'insieme di decisioni individuali, che ciascuno di noi
compie ogni giorno, possono nascere le centomila
punture di spillo capaci di risvegliare il nostro paese e
spingerlo a cambiare rotta, mettendolo in grado, ancora
una volta, di tornare grande.
Una favola moderna, delicata e sorprendente, finalista al
Premio Viareggio-Repacidall’autore di Il profumo della
neve finalista al Premio Strega 2007Floriana è donna
giovane, moglie taciturna e vessata, madre ritrosa e
femmina negata, casalinga perfetta e frustrata. Floriana
è donna tenue, trasparente e soffocata. Ha un marito
fruttivendolo, un figlio in piena tempesta ormonale, una
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suocera che non vuole arrendersi al tempo: gente brutta,
grassa e inospitale, personaggi sbiaditi di un piccolo
paese, tasselli nel puzzle di un’esistenza che opprime.
Floriana è una crisalide chiusa e compressa, i suoi giorni
passano liquidi tra verdure da pulire e pavimenti da
lucidare. Ma la storia cerca il suo riscatto e ci racconta
con parole lievi la miracolosa nascita di una farfalla. Il
corpo magro di Floriana, escluso e incastrato, acquista
vita e colore attraverso eventi straordinari e quotidiani,
sentimenti che fanno capolino in pagine di provocante
candore. Floriana travolgerà in punta di piedi il suo
destino e noi rimarremo storditi ad assistere a questa
sorprendente alchimia.Franco Matteucciautore e regista
televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La
neve rossa, premio Crotone opera prima 2001, Il
visionario (finalista al premio Strega 2003, premio
Cesare Pavese 2003 e premio Scanno), Festa al blu di
Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante).
Il profumo della neve, pubblicato dalla Newton Compton,
è stato finalista al premio Strega 2007. I suoi libri sono
stati tradotti in diversi Paesi.

L'essere umano è convinto di desiderare beni
materiali, quando in realtà il vero scopo della vita di
ognuno di noi si racchiude in valori come la felicità,
l'unione, la contribuzione. Ma d'altra parte cos'è che
ci tiene svegli la notte? Cosa ci dà pensiero? Cosa ci
crea stress il più delle volte? Questioni economiche!
Ecco che, partendo dal presupposto che per
raggiungere la felicità (indipendenza emotiva) si
debba passare per trovare soluzioni a questioni
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economiche (indipendenza economica), "Risultati
eccellenti business" è il manuale che, con un
linguaggio semplice e un taglio chiaro e pratico,
racchiude in sé i passi fondamentali del Metodo REB
e ti spiega, passo per passo, come farlo. Per trovare
l'indipendenza economica in quest'era digitale infatti,
occorre scoprire come accrescere i propri fatturati
portando più clienti nella propria attività, sviluppare
un ramo di business aggiuntivo completamente
digitale e automatizzato, strutturare una rete di
contatti con altri imprenditori, liberi professionisti e
manager.
Artista della meccanica, protagonista dell'industria,
dal suo paese di zolfatari siciliani Calò Montante
lanciò i suoi «Cicli Montante» in tutt'Italia: la biografia
col piglio narrativo di un'avventura. «A un quarto
circa del percorso, Alfredo forò per la terza volta. E
io decisi di abbandonarlo al suo destino, visto che la
mia bicicletta procedeva imperterrita, salda, forte,
non subiva forature, la catena rimaneva sempre ben
ferma al suo posto, i raggi nelle cadute non si
rompevano, il manubrio non si piegava di un
millimetro, una vera meraviglia. Ripresi, da solo, il
mio viaggio. E ogni tanto le parlavo, alla bicicletta,
carezzandole la canna come se fosse la criniera di
un cavallo». Andrea Camilleri
“Veda dei Sibillini” è una raccolta di racconti che
come si legge nel frontespizio sono “Racconti dal
cratere sismico della vita”, nascono cioè dalla
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profondità della Madre Terra, da ciò che siamo, dal
nostro Io, dove il magma incandescente diventa il
movimento di creazione e distruzione di un Siva
danzante. Il testo così concepito talvolta assume il
contorno di uno scritto iniziatico ed esoterico, in altre
occasioni diventa autobiografico, ma anche surreale,
tuttavia sfugge dai confini di una definizione di
genere. Così ha deciso di presentarsi l’autore
Umberto Mangani con questo suo primo libro che
racchiude nei 14 capitoli, brevi storie che in
apparenza sembrano scollegate tra loro eppure
procedendo nella lettura, le parole, i fatti e le
immagini si richiamano, arricchendo di nuove
sfumature tutto lo scritto. (tratto dall'introduzione di
Anna Treppo) Umberto Mangani, è nato a Fermo
(Ascoli Piceno) il 24 giugno 1969. Attualmente vive e
lavora a Civitanova Marche (Macerata). Ha
pubblicato 3 raccolte di poesia: “Messa a fuoco”,
“Quarnero e altri colori” e "Nove rivelazioni". Ha
collaborato per alcuni anni con “Casa della poesia”
di Baronissi (Salerno) con la quale ha promosso gli
Incontri internazionali di poesia "Sidaja" (Trieste).
Appassionato di fotografia e arte digitale pubblica le
sue opere sul sito d'arte francese Artmajeur. Sito
web: http://www.artmajeur.com/umbertomangani
Email: umbertomangani@yahoo.com
È una mattina come le altre per Josephine, autrice di
libri per bambini, finché non si rompe la lavastoviglie
e tutto cambia, come se un piccolo inconveniente
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potesse davvero scatenare una valanga di eventi
incontrollabili: un ex marito così invadente da
insinuarle il dubbio che non voglia affatto separarsi;
un nuovo editor di cui non sa nulla; un inquietante
scoperto in banca. Nel frattempo, in balia di questa
quotidianità che rischia di travolgerla, Kant - il
pappagallo immaginario che, come il Grillo Parlante,
la rimprovera quando dimentica la razionalità - le
ricorda il suo ruolo di madre (ma come dimenticare i
suoi due gioielli, Adrien e Gabriel?) e di
professoressa universitaria (anche se questo, ogni
tanto, preferirebbe dimenticarlo). Irrefrenabile,
spontanea, insicura, in dodici giorni Josephine
affronterà un viaggio interiore che la porterà a
scoprire dentro di sé una persona coraggiosa,
disorganizzata ma determinata a vivere la sua vita:
come madre, amante, scrittrice e insegnante.
Insomma, donna.
Irene deve affrontare l'assenza dell’uomo che ama,
Vittorio, scomparso in circostanze poco chiare. Alla
vigilia di un viaggio in India insieme, Vittorio non si
presenta e Irene, pensando semplicemente di
essere stata lasciata, parte ugualmente. Sola. Al
rientro in Italia, convinta che si celi un terribile
mistero dietro la scomparsa di Vittorio, Irene cerca
disperatamente spiegazioni e in un crescendo di
situazioni che si intrecciano e confondono, trova la
verità scomoda, spietata e incontrovertibile.
L’incontro apparentemente casuale con Pietro,
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medico che lavora in Africa, fa riaffiorare sospetti e
visioni paranoiche mentre le pressanti attenzioni che
l’uomo le rivolge, scambiate in un primo momento
per tentativo di seduzione, si rivelano parte di un
preciso disegno. Dietro lo steccato è il diario che
Irene lascia alla sorella Agnese prima di tornare
definitivamente in India, un'amara testimonianza che
vorrebbe essere denuncia, ma rimane storia di
fantasia. Forse. Guida agli Audio-eBook:
https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685
Finalmente abbiamo la reale possibilità di
guadagnare esplosivo con il metodo 7euro7sistemi.
Fino ad oggi i metodi di guadagno presenti su ebay,
ma anche online, presentavano la possibilità di
sfruttare solo una metodica di guadagno creando
molto spesso una deludente prospettiva di riuscita.
Con la nascita del metodo 7euro7sistemi abbiamo la
possibilità di sfruttare tutte le potenzialità di ebay, e
non solo, andando di fatto a capire quale dei 7
metodi è il più adatto a noi. Quante volte abbiamo
acquistato un’ebook che però, anche se aveva delle
buone potenzialità, non era comunque adatto alle
nostre capacita o conoscenze? Cosi spesso viene
comprato uno, due o forse tre metodi, e magari se
siamo fortunati uno dei tre risulta essere quello che
effettivamente ci aiuta a guadagnare, ma solo se
siamo fortunati. La spesa di tre metodi di guadagno
si aggira almeno sui 30 euro. Il risultato? Soldi
spesso buttati via. Ecco allora il vero metodo di
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guadagno creato per una maggiore possibilità di
riuscita per il nostro progetto di guadagnare
online…7euro7metodi. Buona Lettura! Finalmente
anche tu riuscirai a guadagnare online in pochissimo
tempo attraverso i 7 euro 7metodi di TAD. In questo
ebook vengono descritti tutti e 7metodi, e sarai tu a
decidere quale o quali saranno i più adatti a te in
base alle tue effettive esigenze di tempo, denaro,
conoscenze o semplicemente dalla tua voglia di dare
una svolta al tuo status lavorativo. Tutti e 7metodi
richiedono comunque un minimo impegno di tempo
visto che difficilmente si fanno soldi senza fare
niente. La descrizione di 7metodi è suddivisa uno da
uno cosi da capire le potenzialità di ogni metodo. Il
tuo principale impegno fin da ora sarà quello di
leggere con molta attenzione tutto l’ebook per poi
prendere la decisione di quale sarà il tuo compagno
di lavoro. Se solo 2 dei 7metodi di guadagno faranno
al caso tuo, avrai un ottima possibilità di avere una
vera e propria attività online che ti genera un ottimo
guadagno mensile. In questo ebook trovi:
Introduzione Premessa 1 Metodo – Acquistare
sottocosto 2 Metodo – Fotocamera Business 3
Metodo – I nuovi Milionari 4 Metodo – Guadagnare
nelle differenze 5 Metodo – Creare Ebook Gli
strumenti necessari 6 Metodo – Guadagnare con le
aste 7 Metodo – Rivendita e Affiliazione
Vi piacerebbe vivere un'ora in più al giorno per fare
quello che vi pare? Se vi sembra un sogno
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irrealizzabile, vi diamo una buona notizia: questa ora
in più la potete trovare leggendo questo libro! Quello
che poi vorrete farne dipenderà solo da voi... Questo
divertente e utile manuale si legge come un racconto
ma è denso di idee brillanti e suggerimenti che vi
faranno risparmiare tempo prezioso in ogni
occasione, nel mondo del lavoro come nella vita di
tutti i giorni. Vi servirà poco più di un'ora per leggerlo
e dopo nulla sarà più come prima! In pochissimo
tempo potrete mettere in pratica le brillanti idee
dell'autore e vivere molto meglio ogni giorno,
imparando a: o prendere le decisioni migliori in metà
tempo; o scoprire il tempo che non sapete di
possedere; o organizzare meglio il vostro tempo e la
vostra vita; o programmare e semplifi care la vostra
attività lavorativa; o evitare di perder tempo (e tutte
le persone che ve lo fanno perdere!).
Un vassoio di pasticcini da cui pescare golose
curiosità sulla tavola e sulle nostre tradizioni
gastronomiche: è questa l’impressione che si ha
leggendo Il boccon del prete di Giovanni Ballarini,
Presidente onorario dell’Accademia italiana della
cucina. Assaggiamo infatti l’origine di proverbi come
“gallina vecchia fa buon brodo”, o il collegamento
tra personaggi celebri e piatti omonimi, come il
“filetto alla Chateubriand”, assaporiamo leggende e
verità sulla pizza e sui maccheroni, ci deliziamo di
distinzioni ormai dimenticate tra cibi magri e grassi
che hanno dettato legge sulle tavole dei nostri nonni.
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E se l’appetito vien mangiando, la curiosità vien
leggendo: così ci troviamo al termine del libro con il
desiderio di sapere di più, di approfondire, di
affrontare con interesse culturale quello che per
l’Italia rappresenta un patrimonio inestimabile, ossia
le innumerevoli cucine del suo territorio e la storia e
le tradizioni che ruotano intorno a esse.
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