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Il lavoro sta cambiando. I mutamenti della geografia del lavoro a livello mondiale e le trasformazioni del sistema produttivo che la
quarta rivoluzione industriale porterà richiedono un sindacato in grado di cambiare e di avere “nostalgia del futuro”. Svolgendo
una critica sincera dei limiti del sindacato odierno, e rivendicando le scelte compiute dalla sua organizzazione nelle difficili
vertenze affrontate nel corso della crisi, il segretario dei metalmeccanici della Cisl propone la propria idea di un sindacato come
“luogo pubblico delle aspirazioni dei giovani” e di tutte le generazioni. Un luogo aperto, orientato alla partecipazione, pragmatico,
lontano dagli estremismi, in grado di anticipare, grazie allo studio, a un impegno costante e a una visione del futuro, le evoluzioni
della realtà.
Viola lavora come donna delle pulizie in un ufficio dove nota un anziano signore che si attarda quasi ogni sera tra grossi libri e un
computer. Lo osserva spesso, e piano piano gli si affeziona... Viola non sa perché si sente così legata a quell’uomo, prova
rispetto per lui forse perché lavora molto come lei. Una sera all’improvviso lo vede accasciarsi sul tavolo. Chiama un’ambulanza,
poi cerca di sentire se il cuore dell’anziano batte ancora, ma non riesce a percepire alcun suono dal suo petto. Così chiude gli
occhi e comincia a contare, finché non sente un lieve battito. Poi arrivano i soccorsi, e quando l’uomo riprende conoscenza,
consegna alla ragazza una scatola. Viola rientra a casa e vi trova dentro delle carte misteriose. Sembrano carte da gioco, ma
ognuna è divisa a metà: in una c’è raffigurato il volto di una donna, nell’altra quello di un uomo. Ognuna ha un tema e due storie,
una al maschile e una al femminile. E quando arriva all’ultima carta, dalla quale manca l’uomo, la sorpresa più grande sarà
scoprire che il volto della donna sembra somigliarle... Storie di passione, amore, tradimento, dove uomini e donne si trovano a
essere al contempo vittime e carnefici, intimamente collegati nella ricerca di un futuro che possa affrancarli dalla disperazione del
quotidiano, dall’egoismo e dalla brutalità.
"Ricordi di un ufficiale dei bersaglieri" riordina le conversazioni, sulle esperienze di guerra e di prigionia, tra un ex ufficiale dei
bersaglieri, ormai quasi novantenne, e suo genero. Nate estemporaneamente, presto si trasformano in un servizio da rendere alla
memoria, diversa, dei due interlocutori. Sull'entusiasmo della continuità, Marcoz propone al generale di ripercorrere le tappe
salienti della sua vita in tempo di guerra. Ne nasce un diario che diventa documento, finestra aperta su una stagione e su chi l'ha
vissuta. La vividezza dei resoconti del generale, riportati con fedeltà e impreziositi da foto e bozzetti dell'epoca, è puntellata da
riflessioni, che tengono insieme la memoria privata e il documento storico.

Seconda parte del racconto dettagliato ed in prima persona dei principali avvenimenti del Risorgimento Italiano,
raccontati da uno che si trovava sul campo. Soldiershop riprende il coproso lavoro di Elia in versione integrale su due
volumi a coprire gli anni dal 1847 al 1900. Ricca e interessante l'iconografia allegata che riprende diversi antichi
dagherrotipi, fogli del Corrierino dei Piccoli e la quadreria di Gerolamo Induno.
Dalle veraci campagne romane alla Torino signorile, Massimo D’Azeglio, uno degli intellettuali chiave del Risorgimento
italiano, ripercorre le vicissitudini che hanno caratterizzato la sua vita. Personaggi straordinari sono evocati dai suoi
ricordi e poi creativamente intrecciati con elementi di finzione e parodia. Quello di D'Azeglio è un viaggio in un'Italia
ancora da definire, fatta di contraddizioni, segreti e patriottismo entusiasta. Massimo d'Azeglio (1798-1866) è stato un
politico, scrittore e pittore italiano. Primo ministro del Regno di Sardegna, sposato con Giulia Manzoni, la figlia di
Alessandro, autore di romanzi storici come 'Ettore Fieramosca, o la disfida di Barletta' e 'Niccolò de’ Lapi', Massimo
d'Azeglio è anche ricordato come l'autore della frase: "S’è fatta l’Italia, ma non si fanno gl'italiani".
Hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro gli alunni: Fabrizio Lucchetti, Clarissa Bucciarelli, Veronica Tanzi,
Susan Ghassaban, Alessio Patriarca, Claudia de Marinis, Manuela Cimaroli, Matteo Lo Scalzo, Ecaterina Parfentiev,
Federica Pizzuti, Riccardo Ardovini, Alessio Mingarelli, Alessia Di Mario, Chiara Cerroni, Elisa Barone, Emanuele
Trapani, Federica Di Mario, Giada Tarquini, Ilaria Loffredi, Riccardo Sorice, Alessia D’Amico, Riccardo Di Poce,
Giacomo Antoniani, Alisia Pulciani, Andrea Stella, Laura Ruggeri, Elisa Veloccia, Alessia Tomassi, Alessia Mandatori,
Samanta Fiocco, Beatrice Persiconi, Silvia Palladini, Federico Panella, Elisa Lauretti e tutti i loro Nonni
Ventuno storie, ventuno autori, ventun frammenti di vita camminando di fianco alla scienza, nel modo più libero e
sfacciato che si possa immaginare. Abbandonandosi alle digressioni, alle emozioni, alle intuizioni del cuore, alle
immagini, alle sensazioni che affiancano la pratica quotidiana delle scienza, ma che dalla scienza codificata non fanno
parte. In alcuni racconti la scienza è metodo, strumento, modo di mettersi in relazione con cose e persone; in altri diventa
idee, pensieri, comportamenti, atteggiamenti. Ogni racconto possiede una voce che emerge dal profondo della cultura
scientifica dell’autore, ma anche dai suoi pregiudizi, dal suo modo di essere persona, dalla sua visione della società, del
mondo.
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello scrittore triestino ventinovenne Igor Gherdol. Annotation Supplied
by Informazioni Editoriali
Il libro rappresenta un viaggio e una riflessione nella storia personale dell’autrice, alla ricerca dei ricordi tra gli odori, i
sapori e i profumi degli alimenti. La prima parte racconta di abitudini e tradizioni veneto-alimentari in famiglia negli anni
’60 e ’70. La seconda parte parla del grande amore per la cucina e per il cibo in genere che porta gradualmente e
inevitabilmente a problemi di peso. L’autrice ricerca le motivazioni del proprio eterno conflitto con il cibo e una possibile
soluzione che si concretizza nelle ultime pagine con una terapia di gruppo finalizzata allo stare bene con se stessi e con
gli altri. Il sostegno vicendevole del gruppo in un nuovo stile di vita e l’incoraggiarsi nei momenti di sconforto diventano
fondamentali per ottenere dei risultati duraturi nel tempo.
Ristampa dell’avvincente opera autobiografica scritta dallo scultore Giovanni Duprè e pubblicata per la prima volta nel 1879 a
Firenze col titolo Pensieri sull’Arte e Ricordi autobiografici. Giovanni Duprè fu docente di “perfezionamento” presso l’Accademia
di Belle Arti di Firenze. Ebbe fra i suoi committenti più illustri e affezionati il Granduca di Toscana Leopoldo II; e poi, nel neonato
Regno d’Italia, nella cui prima capitale realizzò il colossale monumento a Cavour, fu membro del Consiglio Superiore di Belle Arti
presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Il suo primo capolavoro, l’Abele morente (1842), conservato nella sua versione in
marmo presso il Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo e nella versione in bronzo a Palazzo Pitti a Firenze insieme a molte
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altre sue opere, ottenne la Medaglia d’Oro di Prima Classe all’Esposizione Universale del 1855, a Parigi. Dodici anni dopo, nel
1867, ancora a Parigi, ad una successiva Esposizione Universale, Giovanni Duprè fu premiato con la Gran Medaglia d’Onore per
la famosa e straordinaria opera della Pietà, un gruppo in marmo realizzato per la Cappella Bichi Ruspoli, collocata presso il
Cimitero dell’Arciconfraternita della Misericordia a Siena, dove si trova ancora oggi. Il viaggio autobiografico ripercorso per i lettori
da Giovanni Duprè attraverso i suoi ricordi è letteralmente dominato ed anche illuminato dalla commovente immagine di un
bambino poverissimo, avviato a svolgere come il babbo il mestiere d’intagliatore; un ragazzino tormentato e animato, fin dalla più
tenera età, da un desiderio che non riusciva “né a frenare né ad appagare”, quello cioè d’intraprendere lo studio della figura fino
ad arrivare a scolpire in marmo. Quel bambino, che s’incontra all’inizio dell’opera, descritto con freschi e svelti tratti spontanei, i
cui sentimenti sono delineati con commovente efficacia, rimane nell’animo del lettore per l’intero percorso di questo libro, che si
rivela nel suo complesso amabile, coivolgente e soprattutto utile per chiunque voglia intraprendere la via dell’arte o anche per chi,
più semplicemente, ami prendere confidenza con l’opera d’arte in generale. Il libro, che ha conosciuto in più di centotrent’anni
due edizioni (ancora vivente Giovanni Duprè) e oltre 40 ristampe, esce oggi liberato dai refusi depositatisi nel corso del tempo e
da una serie di errati posizionamenti di paragrafi presenti fin dalla prima edizione. La ristampa esce con il patrocinio della
Fondazione Amalia Ciardi Duprè, ente che cura, tra l’altro, anche un Museo d’Arte in via degli Artisti n. 54r a Firenze; il Museo
ingloba anche lo studio-laboratorio della scultrice fiorentina Amalia Ciardi Duprè, pronipote dell’autore del libro e autrice della
presentazione della ristampa pubblicata dal Valico Edizioni.
«Sono passati cinquant’anni che, effettivamente, non sono pochi, ma chi ha vissuto quegli eventi non può non essere
consapevole della distanza siderale che ci separa socialmente, e ancor più politicamente, da allora. L’autunno 1969 fa parte di
una stagione di grandi speranze, di impressionanti potenzialità (al di là della difficoltà dei protagonisti a fronteggiare le risposte che
la sfida via via determinava). Questa è una stagione di generalizzata paura, del presente e soprattutto del futuro». Torino, 3 luglio
1969, una manifestazione operaia attorno al tema della casa. In prima fila sono gli operai della Fiat di Mirafiori, il cuore pulsante
del modello industriale italiano. E sono soprattutto i meridionali immigrati, rappresentanti della nuova figura dell’operaio-massa,
caratterizzati in fabbrica da un trattamento salariale fortemente discriminatorio nei confronti dell’operaio specializzato, a dare
battaglia in prima fila, affiancati dai quadri più politicizzati del movimento studentesco. Comincia così l’«autunno caldo», una
stagione di tensioni e di lotte sindacali e politiche segnata dal carattere spontaneo della protesta, da rivendicazioni redistributive
radicali e da una contestazione delle tradizionali forme di rappresentanza sindacale, cui si contrappose il modello assembleare e
la rappresentanza attiva dei delegati di reparto. La scadenza del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici fu il
catalizzatore di una battaglia che segnò l’avvio di un processo di redistribuzione del reddito e la conquista di una serie di tutele e
diritti fortemente innovativi e la nascita di un nuovo modello di sindacalismo unitario. Si trattò di un movimento estraneo alla logica
e alla cultura dei partiti e dei sindacati tradizionali. I principali dirigenti del Pci e della Cgil rimasero sostanzialmente estranei.
Alcuni furono addirittura ostili. E ai margini o tra le pieghe di quel movimento si annidarono germi pericolosi che avrebbero
alimentato il terrorismo rosso negli anni successivi. A distanza di cinquant’anni indagare le conseguenze di quella stagione nella
nostra storia è un utile esercizio per misurare distanze abissali e inattese persistenze. A cimentarsi in questo tentativo concorrono
qui tre autori: Ada Becchi, che partecipò a quelle vicende da protagonista, come funzionario nazionale della Fiom e della Flm dal
1969 al 1977, analizza i soggetti coinvolti, affrontando anche gli intrecci con il movimento degli studenti e i fenomeni di violenza
armata, che da alcune sue enclaves sono derivati, e con la strategia della tensione; Andrea Sangiovanni, storico, traccia la
parabola del protagonismo operaio, inserendola nel più ampio contesto della storia italiana di quel periodo e scandagliando il
retroterra sociale e culturale che la consentì e la alimentò; Marco Bentivogli, attuale segretario generale della Fim-Cisl, delinea una
riflessione sul possibile ritorno a una soggettività consapevole degli operai industriali che apra delle opportunità di progresso
sociale e civile per l’intera comunità, anche alla luce della grande trasformazione digitale e del suo impatto sul lavoro, le
produzioni e la vita delle persone.
“Non siamo mica metalmeccanici”. Così, in tempi recenti, un deputato della Repubblica si è espresso in Parlamento.La risposta
della tanto vituperata categoria non si è fatta attendere: ecco la firma di un importante e innovativo CCNL che, a differenza dei
precedenti e dopo il caso Fiat, viene firmato anche dalla Fiom. La ricchezza si distribuisce laddove prodotta: questa è la nuova
filosofia dell’industria e la fine del salario come variabile indipendente. Un grande esempio di sintesi e di unità di interessi diversi
in tempi di recessione economica; anche per la politica, sempre più incline all’oltraggio e poco alla mediazione
Novembre 1286. Le ricche rendite dell'abbazia benedettina di S. Pietro in Massa da tempo sono oggetto delle bramosie del vescovo di Callis,
Bernaldo. L'abate di S. Pietro, Offredo, sotto la cui giurisdizione ricade il territorio del Sopramonte, si ritrova a fronteggiare un pericolo
mortale. All'improvviso le vite, dure ma serene, della gente che vive alle pendici del Monte Nerone, vengono sconvolte e l'abate è costretto a
ricorrere ai suoi uomini più leali per affrontare la drammatica situazione. Quando sarà il momento di fare le scelte più difficili, una pergamena
di quasi settant'anni prima riemergerà dagli archivi dell'abbazia e per Offredo si schiuderanno nuove prospettive e nuovi dubbi, mentre
Leone, il comandante delle guardie del Sopramonte, e Sara, sua moglie, saranno costretti a vivere un'angosciosa esperienza familiare. Il
racconto, duro, incalzante e dal finale imprevedibile, delle vicende di una piccola comunità appenninica del centro Italia, che si trova a lottare
contro la prevaricazione della violenza per difendere la sua libertà.
Il diario inedito del carceriere che lo ebbe in custodia per vent'anniLa vera storia della prigionia di Mandela nel racconto del suo
carceriereNelson Mandela ha davvero cambiato il mondo.Leader indiscusso della lotta all’Apartheid e premio Nobel per la pace nel 1993, nel
corso della sua esistenza ha pagato duramente per le sue scelte. In un Sudafrica dominato dal razzismo e dalla discriminazione, infatti, ha
dovuto trascorrere dietro le sbarre ben 27 anni proprio per la sua battaglia contro la segregazione razziale. Questo libro racconta la sua vita,
in particolare gli anni di detenzione nella prigione di Robben Island, grazie a una testimonianza unica: quella di Christo Brand, il suo
carceriere. Nato e cresciuto in un Paese dominato dai princìpi dell’Apartheid, fondato sulla supremazia bianca e sulla discriminazione
razziale, il giovane secondino inizialmente considerava Mandela un pericoloso terrorista. Ma – con il trascorrere dei giorni, dei mesi e degli
anni – Brand ha cominciato a conoscere Nelson Mandela e ad apprezzarne la straordinaria umanità e integrità morale. E così quella che era
un’iniziale avversione, se non una vera e propria ostilità, si è trasformata in rispetto e fiducia reciproci, dando vita a un rapporto umano
eccezionale, che è poi proseguito fuori dalle mura del carcere. Tanto che quando Mandela divenne presidente del Sudafrica nel 1994 affidò
proprio al suo vecchio carceriere un incarico negli archivi del parlamento. La loro amicizia è durata fino alla morte del grande leader africano.
Era il suo carceriere. Era stato addestrato all'odio razziale ma diventò il suo migliore amico.«Quando Christo Brand arrivò a Robben Island,
nel 1978, era solo un giovane secondino bianco favorevole all’Apartheid che non si poneva troppe domande. L’amicizia con Mandela lo
portò a cambiare radicalmente le proprie opinioni su quell’uomo, sull’oppressione razziale e sul Sudafrica.» The Guardian «Un libro sulla vita
di Nelson Mandela, scritto dall’uomo che lo ha tenuto in custodia durante la sua detenzione a Robben Island.»The BooksellerChristo
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BrandProveniente da una famiglia di braccianti agricoli, ha trascorso l’infanzia nella fattoria amministrata dal padre, senza conoscere le
terribili violenze perpetrate dal regime dell’Apartheid. Una volta cresciuto, Christo inizia a lavorare come secondino nella prigione di Robben
Island, dove gli viene affidata la sorveglianza di Nelson Mandela. In carcere, però, i due diventano amici, tanto che Mandela lo chiamerà a
fare l’archivista parlamentare, una volta diventato presidente del Sudafrica, nel 1994. Oggi Brand si è trasferito di nuovo a Robben Island,
dove dirige una libreria all’interno dell’antico carcere, che nel frattempo è stato trasformato in un museo dedicato al compianto leader
politico, scomparso nel dicembre 2013.Barbara JonesCorrispondente dall’Africa per il «Mail on Sunday», ha seguito per il giornale inglese
tutti i principali eventi accaduti nel continente nero negli ultimi anni, compresa la rivoluzione in Libia. Tra le sue prime interviste realizzate in
Africa, c’è stata proprio quella concessale nel 2000 dal leader sudafricano. Vive a Cape Town con i suoi due figli.
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