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Montanelli e il suo giornale Aug 23 2021 Raccontare la storia di uno dei maggiori quotidiani
nazionali significa inevitabilmente ripercorrere approfonditamente le vicende politiche e sociali degli
ultimi cinquant’anni. L’autore sceglie di farlo attraverso una forma narrativa – l’intervista – che è
forse la più congeniale per descrivere in modo imparziale e dettagliato non solo i fatti nudi e crudi,
ma anche i legami, le ideologie e i retroscena che hanno caratterizzato la storia italiana del secondo
Novecento. Firme del calibro di Livio Caputo, Giancarlo Mazzuca, Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro,
per finire con l’attuale direttore Alessandro Sallusti – per citarne solo alcuni – ripercorrono, incalzati
dalle domande puntuali e talvolta anche “scomode” dell’autore, gli anni più e meno recenti del
Giornale, regalando al lettore un ritratto di Indro Montanelli spesso intimo e familiare, quale può
emergere dai ricordi di amici e colleghi di una vita. Un personaggio che ancora oggi, a quasi
vent’anni dalla sua scomparsa, risulta attualissimo e modello insuperato di anticonformismo e spirito
di libertà. Federico Bini (Bagni di Lucca, 1992) maturità classica e laurea in legge, svolge da anni
un’intensa attività pubblicistica e di studio in ambito politico, giornalistico e storico. Collabora con
diverse riviste d’informazione e approfondimento culturale e nel 2020 ha scritto il libro Roberto
Gervaso. L’ultimo dandy (L’Universale) assieme a Giancarlo Mazzuca. è, inoltre, condirettore del
settimanale Il Caffè.
ANNO 2022 LA MAFIOSITA' TERZA PARTE Feb 26 2022 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
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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!
Radici e Sangue Dec 15 2020 Non siamo in presenza di un romanzo o di racconti i quali, basati su
fatti realmente accaduti, presentino i contorni della letteratura di svago, sia pur offrendo
interessanti spunti di riflessione. Ora determinati personaggi assumono la loro vera identità,
protagonisti e comprimari di una vicenda che ha come sfondo l'intreccio tra politica e criminalità
mafiosa. Il velo che copriva realtà nascoste riguardanti il potere politico era già stato sollevato nel
libro Radici e Potere. Ma qui la storia assume i contorni della tragedia, con numerosi servitori dello
Stato caduti sotto il piombo di Cosa nostra.
ANNO 2019 GLI STATISTI Jul 30 2019 Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
Ostinazione civile. Idee e storie di una rigenerazione civica Aug 11 2020 La sfiducia nei confronti
della capacità della politica di ascoltare, affrontare e risolvere i problemi dei nostri tempi si
ripresenta periodicamente, confondendosi di volta in volta con la sfiducia verso i partiti o verso i
politici (la casta!). Come conseguenza naturale appare il moto del disimpegno qualunquistico, ma è
uno sfociare evitabile ed evitato in una moltitudine di casi. Per alcuni, infatti, la sfiducia individuale
o collettiva diviene ragione di ancora più urgente premura, di solerzia nei confronti della comunità.
Parliamo in questo caso di ostinazione civile, comportamento che può essere svelato da azioni e
comportamenti, ma anche da semplici parole chiave. Ecco, quindi, una sorta di glossario
dell’impegno civico, che sfugge alle teorie e alle analisi del «civismo» per calarsi nella concretezza
della rigenerazione possibile della politica. Per le nuove, affascinanti sfide che attendono le nostre
città. Umberto Ambrosoli, milanese, avvocato penalista, classe 1971, ha vinto come indipendente le
primarie del Patto Civico, e ha guidato la coalizione del centrosinistra nelle elezioni della Regione
Lombardia. Dal 2013 il Gruppo «Patto Civico con Ambrosoli» conta cinque consiglieri regionali. Il
suo libro del 2009, Qualunque cosa succeda, ha ricevuto il premio Terzani (Udine) e il premio
Capalbio; nel 2014 la Rai ne ha realizzato una fiction di successo, con Pierfrancesco Favino nel ruolo
di Giorgio Ambrosoli. Nel 2015 ha pubblicato Coraggio (Bologna).
Volere è cambiare Dec 27 2021 Un viaggio attraverso la storia, l'economia e il futuro, alla
riscoperta del sogno di democrazia e libertà che pensavamo di aver perso per sempre, ma che
insieme possiamo ancora realizzare.
L'apocalisse è un lieto fine Feb 03 2020 "Ho bisogno della bellezza, così come amo ogni anelito
dell'uomo per compararsi a essa. Rinuncerei a qualsiasi merito artistico pur di riuscire a fare della
mia vita un'opera d'arte." È il principio che guida Ermanno Olmi in questa esplorazione di una vita,
delle sue poche certezze e dei suoi molti incontri. Cresciuto nel pieno della disfatta fascista e
testimone critico della rinascita nazionale, Olmi è stato giovanissimo fornaio, impiegato ragazzino,
regista precoce. Ha vissuto direttamente l'abbandono delle campagne e l'esplosione della società dei
consumi e per questo, divenuto protagonista della stagione d'oro del cinema italiano, ha scelto di
rappresentare non i lustrini del Boom, ma la cecità di uno sviluppo che ha strappato il nostro Paese
alle sue radici contadine. Proprio questa ferita è il cuore filosofico della sua illuminante
autobiografia. L'Apocalisse è un lieto fine non è infatti solo il racconto di una vita densa e
affascinante, degli incontri e dei successi che l'hanno segnata. È soprattutto la profonda, urgente
riflessione con cui l'artista che ha saputo cogliere gli ultimi echi della civiltà rurale ci mette in
guardia davanti al declino di un'altra epoca umana: la nostra. Abbiamo dimenticato cosa vuol dire
"far bene" e coltivato a dismisura l'etica del male minore. Produttività, arricchimento e potere
continueranno a rinchiuderci nelle loro gabbie fino a quando non saremo pronti a imparare l'eterna
lezione della terra: il ciclo delle sue stagioni, del suo naturale farsi e disfarsi. Soltanto allora il senso
della fine non sarà più un oscuro presagio, ma l'alba di un mondo che verrà. Una nuova terra madre
tutta da imparare, davanti alla quale ritrovare il nostro incanto.
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Fuori! Aug 30 2019 Quanti politici rifiuterebbero una poltrona sicura? Chi mai rinuncerebbe a una
carica pubblica servita su un piatto d'argento? Chiunque risponderebbe alla stessa maniera:
"Nessuno!". E questo non solo perché gli italiani hanno perso fiducia nella politica, ma — cosa ben
più grave — si sono arresi all'idea di non aspettarsi niente di meglio da chi li governa. Eppure c'è chi
di fronte ai soliti giochetti dei piccoli e grandi poteri di casa nostra ha saputo dare la risposta più
sfacciata: "No, grazie". Matteo Renzi è uno di questi. Alla fine del suo primo mandato come
presidente della Provincia di Firenze, gli era stata assicurata la rielezione. Renzi però non ha voluto
fare il pollo di batteria e ha deciso di partecipare alle primarie per candidarsi a sindaco di Firenze,
senza l'appoggio dei vertici del suo partito, il Pd. Le ha vinte, è stato eletto, e oggi è il sindaco più
amato d'Italia. Ora vuole darsi da fare per tirare fuori il Paese dal pantano in cui l'ha cacciato una
politica vecchia e asfittica. In questo libro racconta come i campi scout gli abbiano insegnato che
nella vita ognuno deve prendersi le sue responsabilità, e come su quelli da calcio (dove ha fatto
l'arbitro) s'impari che non sempre si ha il tempo di pensare: occorre decidere e fischiare. Ha
dimezzato gli assessori in Giunta e raddoppiato l'investimento per l'ambiente. Guarda con orgoglio al
passato delle sua città, e pensa in grande al futuro, riflesso negli occhi dei bambini delle scuole che
incontra ogni martedì.Matteo Renzi racconta le sue aspirazioni e dà voce alla speranza di una svolta.
"Adesso tocca a noi" scrive "ridare fiato al Pd, ma soprattutto ridare slancio all'Italia.
L'Indice dei libri del mese Jan 16 2021
Un eroe borghese Apr 18 2021 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 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.
Il caso Ambrosoli Apr 30 2022
Liberi e senza paura Jun 01 2022
Modern Rome Jul 22 2021 After fifty years and fifteen editions and reprints in Italy, this classic,
groundbreaking work in the field of historical urban studies is now published in English. A
masterful, fluent narrative leads the reader through the last two centuries in the history of the
Eternal City, capital of the Papal State, then of the united Italy, first under the monarchy and
subsequently the republic. Rome’s chaotic growth and often ineffective urban planning, almost
invariably overpowered by building speculation, can find an opportunity for future redemption in a
vibrant multicultural society and the enhancement of an unequalled archaeological heritage with the
ancient Appian Way as its spine. With respect to the last Italian edition of 2011, the volume is
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updated, enriched in text, indexes, maps and photographs. Historians, urban planners, architects,
decision makers, university students, and anyone who is interested in one of the world’s most
intriguing cities will enjoy this book.
Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore Jan 28 2022 Paolo Borgna, spirito
libero, apprezzatissimo magistrato, scrittore civile e garante dei valori costituzionali, spiega al
lettore, immaginando di parlare con un suo giovane uditore, quanto sia importante la funzione
dell'avvocato, come sia insopprimibile la figura costituzionale del ‘difensore dei diritti', perché sia
necessario per il bene stesso della società conservare a questa categoria il diritto a svolgere una
professione intellettuale libera e dignitosa, non equiparabile con l'attività d'impresa e non
assimilabile ad una funzione pubblica, ancorché socialmente essenziale.Guido Alpa, Presidente del
Consiglio Nazionale Forense
Gianfranco Fini: una storia politica. Dal Movimento Sociale Italiano a Futuro e Libertà Jul 02 2022
TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE Jul 10 2020 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 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'Italia che resiste Mar 06 2020
Il vizio della memoria Oct 13 2020
Mafia Republic Sep 11 2020 La prima storia comparata di Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta dal
1946 a oggi: come le mafie sono entrate nella fase più ricca e sanguinaria della loro storia e come si
sono trasformate in una rete criminale globale. È un'immagine dell'Italia fosca, ma disegnata con
esperienza e maestria. John Dickie ha straordinarie capacità narrative. La sua abilità di raccontare
trame losche e personaggi sinistri è impressionante. Il suo stile scorrevole e veloce diventa più
sobrio e riflessivo quando analizza i fatti. Oggi nessuno come lui scrive con maggiore autorità sulle
organizzazioni criminali italiane. "Times Literary Supplement" Gli italiani spesso si lamentano che gli
stranieri siano ossessionati dalla mafia e trasformino un problema circoscritto di crimine organizzato
in uno stereotipo che danneggia l'immagine dell'intera nazione. Tuttavia, come John Dickie dimostra
in questo libro agghiacciante e rivelatore, il problema vero è che lo stereotipo è corretto. "The
Times" Mafia Republic si basa su due semplici principi: il primo è che fra le tre grandi mafie italiane
esistono molte più differenze di quanto potrebbe sembrare a prima vista; alcune di queste differenze
sono sottili, altre molto nette, ma ciascuna rappresenta un adattamento finalizzato a consentire a
quella particolare organizzazione criminale di sopravvivere e prosperare nel proprio contesto locale
seguendo un suo percorso storico distinto. L'altro principio è che a dispetto di tutte queste intriganti
differenze la storia delle diverse associazioni criminali assume un senso più chiaro se la si intreccia
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in un'unica narrazione; le mafie hanno molte cose in comune, prima fra tutte il rapporto perverso
con lo Stato italiano, uno Stato in cui si sono infiltrate, con cui hanno collaborato, contro cui hanno
combattuto; l'Italia non ha entità criminali statiche e solitarie, ma un ricco ecosistema malavitoso
che continua ancora oggi a generare nuove forme di vita.
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' TERZA PARTE Jun 28 2019 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 bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2022 IL TERRITORIO SECONDA PARTE Feb 14 2021 Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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 bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Storie di Sicilia illustrate Jun 20 2021 Gli episodi salienti della storia della Sicilia dal 1800 ad oggi
raccontati attraverso i disegni dell'Autore
Rispettare le regole Nov 01 2019
Le mani sulla città Jun 08 2020 Milano-Italia. Abbiamo fatto una città! Lo dicono loro: centinaia di
uomini della 'ndrangheta che vivono tra noi. Frequentano gli stessi bar, e probabilmente il
supermercato dove facciamo la spesa l'hanno costruito loro. Ma noi continuiamo a ignorarlo. Quello
che stupisce è lo stile di vita. Vite da ricchi, condotte nella più totale normalità. Auto da centomila
euro e vestiti firmati. Imprenditori dalla faccia pulita come copertura. Avvocati un tempo
insospettabili. Giovani ragazzi milanesi che diventano corrieri della droga. Storie straordinarie e
incredibili, tutte raccontate con nomi e cognomi. Succede a Milano, oggi: una città che ha toccato il
fondo. È questa la sfida a cui sono chiamati il sindaco Giuliano Pisapia e la nuova amministrazione.
La borghesia milanese vive tranquilla, intanto i boss sono proprietari di decine di locali, ristoranti e
discoteche alla moda. Veri e propri uomini d'affari, che all'occasione sono pronti a trasformarsi in
spietati criminali. La città è cosa loro, guai a ostacolarli. In questo libro per la prima volta li vediamo
muoversi per le vie del centro, andare allo stadio, cenare insieme e trattare partite di cocaina,
costruire palazzi e centri commerciali, celebrare matrimoni a due passi dal Duomo. Ma anche
intimidire, minacciare e uccidere, quando serve. E stringere rapporti con la politica, eleggere i
propri candidati nelle istituzioni. Molti boss adesso sono in carcere, ma hanno passato il bastone del
comando ai figli. Finalmente li vediamo. Ora tocca a noi reagire.
C’era una volta la Carta delle donne Nov 13 2020 1986: nel Pci con un’identità ormai in crisi
dopo la morte di Berlinguer, un gruppo di donne organizzato da Livia Turco cerca nel femminismo e
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nella forza sociale femminile la chiave di una nuova politica, e scrive la Carta itinerante delle donne
comuniste. In tutta Italia si moltiplicano incontri, manifestazioni, proposte: nell’87 moltissime
candidate vengono elette in Parlamento nelle liste del maggior partito della sinistra. Nell’89 il crollo
del muro di Berlino e la ‘svolta’ mettono fine a una storia: lo scontro tra il Sì e il No sul cambiamento
del nome divide anche il gruppo della Carta. Trent’anni dopo le protagoniste di quell’esperienza si
ritrovano. L’incontro diventa testimonianza a più voci e un racconto del passato che non rimuove la
differenza dei sessi e parla anche al nostro presente
Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi Sep 04 2022
Giorgio Ambrosoli e Paolo Baffi Oct 05 2022 Il Centro Paolo Baffi dell’Università Bocconi
nell’anniversario della scomparsa di Giorgio Ambrosoli (1979) e di Paolo Baffi (1989) ha voluto
onorarne la memoria organizzando nel settembre 2009 un convegno sulla difesa della legalità nei
mercati finanziari. Traendo spunto dal convegno, è nata questa pubblicazione che ci riporta alle
tragiche vicende di trent’anni fa, ai tempi in cui la crisi dell’impero finanziario costruito in maniera
spregiudicata da Michele Sindona portò, in un rapido crescendo, all’attacco alla Banca d’Italia, e in
particolare a Paolo Baffi e Mario Sarcinelli, e poi al feroce assassinio di Giorgio Ambrosoli.
L’eccezionale impegno profuso a difesa della legalità da Giorgio Ambrosoli e da Paolo Baffi, nei loro
rispettivi ruoli, emerge con forza da tutti i saggi raccolti nel volume. Con altrettanta forza i saggi
mettono in luce, anche a beneficio delle generazioni più giovani, quanto attuali siano, nella
situazione di crisi finanziaria in cui oggi ci troviamo, i principi che contraddistinsero l’operato di
Ambrosoli e Baffi, con particolare attenzione al ruolo del disegno e del rispetto delle regole, pilastri
di uno sviluppo sano dell’economia di mercato.
Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio Nov 06 2022
Cara Milano Mar 30 2022
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA SECONDA PARTE May 20 2021 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. Oggi le persone si stimano e si
rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella
vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Carne umana Dec 03 2019 Passato che si mescola al presente E’ un’antologia che raccoglie cinque
racconti inediti scritti di recente, che hanno conseguito otto premi letterari in importanti concorsi. Il
filo rosso che li lega è un passato che ritorna mescolandosi a un presente da cui non si può
prescindere. Un aspetto peculiare è l’incontro sotto varie forme con personaggi famosi: Soldati,
Ambrosoli, Tortora, Moro e Impastato. Irrompono nei racconti mescolando le loro vicende a quelle
dei protagonisti. Carne umana, il racconto che titola la raccolta, riassume in un certo senso il
pensiero dell'autore di fronte a una società che cambia, e molto, da quella conosciuta ai tempi
dell'adolescenza e della prima giovinezza. La natura dell'uomo sembra rispondere sempre alle stesse
regole, ma la contingenza dei tempi costruisce una nuova lettura delle vicende nelle quali le vite si
incontrano, si scontrano, si avvicendano. In conclusione, la capacità e la pazienza di osservare lo
stesso mondo che ci circonda, può aiutare a viverlo come interpreti, non come fugaci comparse.
Racconti di quotidianità che s’intersecano con vicende del passato da cui non si può prescindere Uno
scopone scientifico con Mario Soldati Un'avvincente partita di carte che ci restituisce la figura di un
Mario Soldati del tutto inedito, nel quale si inserisce a sorpresa la vicenda di Giorgio Ambrosoli. Io
non sono innocente, sono estraneo! Una notizia di cronaca in una mattina qualsiasi dei nostri giorni
consente al personaggio del racconto di ricordare le emozioni che la vicenda giudiziaria di Enzo
Tortora aveva suscitato. Carne Umana Il protagonista è costretto dalle circostanze a viaggiare tutti i
giorni su un autobus, è un occasione per rivedere la città dove era cresciuto e i passeggeri in
un’altra prospettiva, improvvisamente, concentra la sua attenzione su un’attraente sconosciuta
coinvolta in un’aspra lite con una signora bene. All’ombra di una Renault Rossa Un viaggio in taxi
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per le vie di Spezia, guidato da una bellissima e simpatica autista. Molti anni prima, nello stesso
giorno, in circostanze diverse, erano stati assassinati Aldo Moro e Giuseppe Impastato… a 40 anni da
quel giorno le emozioni e le contraddizioni vissute dai protagonisti del racconto non sono ancora
sopite. In margine alla guerra delle Falkland Un ragazzo degli anni ottanta sacrifica tutti i suoi
interessi per lo studio. Finché, in una biblioteca, una bellissima ragazza mette in crisi le sue
certezze. In copertina un acquerello di Maria Teresa Piantanida
Panorama Oct 01 2019
ANNO 2022 IL TERRITORIO TERZA PARTE Sep 23 2021 Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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 bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La nostra generazione Apr 06 2020
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SESTA PARTE Jan 04 2020 Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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 bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Qualunque cosa succeda Aug 03 2022
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE Nov 25 2021 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 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
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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!
The Italian Cinema Book Mar 18 2021 THE ITALIAN CINEMA BOOK is an essential guide to the
most important historical, aesthetic and cultural aspects of Italian cinema, from 1895 to the present
day. With contributions from 39 leading international scholars, the book is structured around six
chronologically organised sections: THE SILENT ERA (1895–22) THE BIRTH OF THE TALKIES AND
THE FASCIST ERA (1922–45) POSTWAR CINEMATIC CULTURE (1945–59) THE GOLDEN AGE OF
ITALIAN CINEMA (1960–80) AN AGE OF CRISIS, TRANSITION AND CONSOLIDATION (1981 TO
THE PRESENT) NEW DIRECTIONS IN CRITICAL APPROACHES TO ITALIAN CINEMA Acutely
aware of the contemporary 'rethinking' of Italian cinema history, Peter Bondanella has brought
together a diverse range of essays which represent the cutting edge of Italian film theory and
criticism. This provocative collection will provide the film student, scholar or enthusiast with a
comprehensive understanding of the major developments in what might be called twentieth-century
Italy's greatest and most original art form.
Oggi Oct 25 2021
Il giudice e il principe May 08 2020
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