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La ballata delle acciughe - un romanzo inaspettato! Dario
Vergassola, attore e comico molto amato dal pubblico
italiano, con "La ballata delle acciughe" svela un volto nuovo,
sorprendente, rivelandosi un raffinato romanziere! La vicende
del racconto di Vergassola hanno luogo nella periferia di La
Spezia al Bar Pavone, dove gli strani personaggi che lo
frequentano non hanno nulla da invidiare al bar di Guerre
Stellari. In questo microcosmo si riflettono tutti i pregi e difetti
dell'umanità. Una giostra di personaggi originali, buffi, a volte
ridicoli ma anche molto realisticamente vicini a ognuno di noi,
popola il racconto, con le loro paure, le loro piccole e grandi
manie, i loro problemi quotidiani ed esistenziali. Come Lucio e
Albè due cassintegrati che giocano la stessa partita a biliardo
da anni senza mai arrivare a una fine, senza nessun
perdente o vincitore. Ci sono anche Giulianone, detto lo
scienziato che racconta di essere stato rapito dagli UFO, Gigi
il barista, detto anche Gikipidia perché saccente o come il
protagonista Gino, classico statale, sposato con una moglie e
due figli.Il racconto gira intorno al viaggio di Gino che lo
conduce da La Spezia fino in America, senza mai allontanarsi
troppo dal bar in cui gli amici seguono e commentano le sue
rocambolesche avventure. Il protagonista, in cui Vergassola
si rispecchia, si fa trascinare dai ricordi tra il presente e il
passato, alla ricerca dei frammenti di un'infanzia ormai
lontana su cui si può solo ironizzare.
"Vorrei tirarmene fuori perche sono stato cresciuto nel
rispetto della legalita. Maledetto mio padre, mi verrebbe da
dire, per avermi inculcato un simile rispetto. E maledetta la
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terra fertilissima nel generare uomini
tanto contraddittori gli uni con gli altri""
STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE ? NUOVO ? ANTI
STRESS La colorazione di schemi complicati e ripetitivi è
spesso raccomandata come terapia, è un modo per calmarsi,
raccogliere pensieri e stimolare l'immaginazione e la
creatività.Disegni dettagliati con temi cromatici diversi per
relax, sogni, meditazione. Vantaggi dei libri da colorare: ?
Stimolano la creatività e sviluppano l'immaginazione ?
Sviluppano abilità manuali ? Insegnano pazienza e precisione
? Migliorano il benessere ? Scegli e prova, puoi scoprire un
modo fantastico per rilassarti. ? Perfetto per tutte le età e
livelli di abilità. ? Un'ottima idea regalo per bambini e adulti
che preferiscono la stampa di grandi dimensioni. ? Le pagine
da colorare includono i seguenti disegni (le pagine non si
ripetono): ? Unicorno La farfalla Pappagallo sul ramo
Fantastico fenicottero con piume Gufo Fantastico fenicottero
con piume Pappagallo Sunbird Uccello Uccello Sunbird
Uccello fantastico Tucano Antilope Pappagallo corella sul
ramo Ippopotamo Quokka animale coniglio Uccello Uccello
Uccello Uccello Zebra Koala Colomba con ramo d'ulivo
Farfalle sui fiori Giraffa Fiori e uccelli Famiglia dell'elefante
Lumaca con casa delle fate Lumache in fiori Lumaca sulla
teiera in fiori Gufo sul ramo di un albero di abete Airone
Scimmia Pizzo tropicale farfalla del paradiso Pizzo tropicale
farfalla del paradiso La farfalla La farfalla La farfalla Gufo Api
e doodle di mela miele Tucano Scoiattolo Lama Pappagallo
Elefante Uccello australiano di kookaburra La farfalla Lumaca
innamorata di fata pera Ippopotamo Uccello Flamingo
Camaleonte Elefante Pappagallo Cacatua Vespa Poppa
Wolverine Cervo Canguro Koala Ippopotamo forte Cinghiale
Rinoceronte Elefante Tucano Vespa Cinghiale Canguro
Rinoceronte Natale cervi del Nord Canguro di inchiostro
Giraffa Scimmia Flying colibri coniglietto Vecchio Gufo sul
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su un ramo Ratto Cervo lepre Scoiattolo Tre gufi seduti sui
rami degli alberi Koala amichevole Scimpanzé Libellula
Insetto mantide Panda Animali dell'Australia - Diavolo
tasmano Bufalo americano Giraffa La farfalla Koala madre
coccole il suo bambino La farfalla Animale australiano wombat fenicotteri Topo Volpe Fennec Procione ?? Acquista
ora amp; Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai
clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
L’esperienza all’apparenza leggera di un trentenne romano
a New York per seguire un master in legge. In realtà gli
argomenti trattati sono tutto fuorché leggeri: il nostro posto
nel mondo, l’insoddisfazione dei giovani che dopo tanti anni
di studio se sono fortunati ricevono un misero rimborso
spese, le relazioni con il prossimo, scelte obbligate e scelte
rinviabili. Il protagonista è diviso tra l’affetto per la famiglia e
il desiderio di emergere come singolo. Attraverso diversi
incontri comprenderà ogni giorno qualcosa in più di se stesso,
del suo carattere, del suo approccio alla vita. È un ragazzo
come tanti, ma nonostante le delusioni piccole o grandi ha
uno sguardo puro e fanciullesco che lo porta a dialogare con
corvi, gechi e persino con i nonni defunti. Un tocco magico
che ben si inserisce nel quadro più realistico delle sue
relazioni amorose, del suo tentativo di realizzarsi come
persona, come adulto; in tutto questo, l’incontro cruciale con
un senzatetto geniale contribuirà a renderlo consapevole che
nella vita si può temporeggiare ma arriva il momento in cui
bisogna scegliere di iniziare a vivere. Elisa Cassanelli è nata
a Taranto e vive a Roma. Si laurea in Sociologia presso
l’Università di Urbino. Ha lavorato in qualità di esperta di
gestione delle risorse umane. Consegue un Master in
Formazione e Comunicazione della Regione Lazio, con
iscrizione all’Albo della Regione Lazio dei “Consulenti del
Top Management”. Inizia nel 2001 a occuparsi di
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alla scrittura di testi originali messi in scena presso il teatro
“De Angelis” di Roma. Come regista, ha curato nel 2016 la
messa in scena del testo originale Dicono di me, incentrato
sulla figura della cineasta tedesca Leni Riefenstahl. Nel 2017
ha scritto e messo in scena presso il Teatro di Documenti di
Roma il testo Isabella, ispirato alla regina Isabella di Castiglia.
OLTRE 100 BELLISSIME ILLUSTRAZIONI ? NUOVA
VERSIONE ? COLORAZIONE PER L'EQUILIBRIO La
colorazione di schemi complicati e ripetitivi è spesso
raccomandata come terapia, è un modo per calmarsi,
raccogliere pensieri e stimolare l'immaginazione e la
creatività.Disegni dettagliati con temi cromatici diversi per
relax, sogni, meditazione. ? Disegni professionali di questo
libro da colorare (nessun contenuto duplicato): ? Cervo lepre
Scoiattolo Tre gufi seduti sui rami degli alberi Koala
amichevole Scimpanzé Libellula Insetto mantide Panda
Animali dell'Australia - Diavolo tasmano Bufalo americano
Giraffa La farfalla Koala madre coccole il suo bambino La
farfalla Animale australiano - wombat fenicotteri Topo Volpe
Fennec Procione Tazza da tè agli ioni di elefante Bradipo
Uccelli e sorbo Due fenicotteri Passero Unicorno Koala
recare su un ramo Ape e fiore Gamberi Mantis Ape Corvo
uccello Uccello di fantasia su un ramo Uccello di fantasia su
un ramo Uccello su un ramo Uccello su un ramo Uccello su
un ramo Uccello su un ramo Struzzo Antilope Criceto di
roditori Scarabeo egiziano Pappagallo Uccello tropicale
Kookaburra australiano (uccello del martin pescatore) che si
siede sul ramo di albero sbocciante della ciliegia Pappagallo
di cacatua che si siede sulla liana tropicale con i fiori Uccello
cardinale rosso nordico che si siede sul ramo di albero
sbocciante della ciliegia Uccello del passero che si siede sul
ramo di albero sbocciante della mela Canguro madre e
bambino joey Uccello di Jay che alimenta i suoi uccellini
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fondo floreale Uccello in sciarpa Uccelli Uccello e matita
Sunbird Colomba (piccione) uccello Uccello australiano di
kookaburra, fiori, fondo floreale Gufo La ragazza e il Gufo
Gufo Gufo Colibrì Uccello nel giardino floreale di fantasia
Disegno a mano artistico cigno per adulti da colorare in
doodle, zentangle Gru giapponese cicogna Uccello esotico,
fiori fantastici, foglie Pavone disegnato a mano Isolato su
bianco anti stress Pavone. Pagina da colorare antistress per
adulti Gufo decorativo Pagina da colorare antistress per adulti
Pappagallo. Uccello tropicale Tucano tra foglie e fiori tropicali
Lo struzzo incastrò la testa nella sabbia Colibrì e ramoscelli di
uccelli Uccello sul brunch Colibrì sul bollitore Uccello sul
brunch Colomba sul brunch Upupa sul brunch Colibrì Colibrì
volante Colibrì Uccello sul brunch Colibrì in un fiore Colibrì
raccogliere il polline di fiori Uccello che indossa un cappello di
Natale, sciarpa e stivali Gufo che indossa un cappello e una
sciarpa di Natale Gufo che indossa un cappello di Natale,
sciarpa e guanti Gufo che indossa un cappello di Natale,
sciarpa e guanti Uccello sul brunch Uccello sul brunch
Uccello sul brunch Uccello sul brunch Uccello Colibrì Giraffa
Uccello Uccello sul brunch Pappagallo sul brunch Uccello sul
brunch Tucano sul brunch Uccello sul brunch

Esiste un luogo segreto in cui vanno a finire tutti gli
oggetti distrutti di Londra… e a volte ci finiscono anche le
persone che si perdono o le cui vite si sono spezzate per
sempre. Tra questi, vivono nella città nascosta
Rottombrello, il capo degli ombrelli rotti, Obadì Fing, un
sarto dalla testa a forma di enorme puntaspilli, e un
cartone di latte vuoto di nome Caglio. Ma il Libro Magico
racchiude anche l’annuncio dell’arrivo di un eroe, anzi
due, che l’intera metropoli oscura attende da moltissimi
anni. E quando Zanna e Deeba, due ragazzine di dodici
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profezia sia sul punto di compiersi e questo mondo,
celato da anni agli adulti e ignorato da tutti, sembra
ritrovare la sua voglia di tornare a vivere e la forza di
ribellarsi a chi lo tiene sotto continua minaccia. Saranno
proprio le due inseparabili amiche a dare inizio alla
profezia ma per farlo dovranno affrontare tutti i pericoli
che si nascondono nella città e, con il loro esempio,
convincere anche i più ostinati che c’è sempre un filo di
speranza e di gioia per cui vale la pena mettercela tutta
e sfidare l’inverosimile…
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
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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!
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.
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The creators
of the
Flight of the Honey
Bee team up again for a look at a remarkable lizard: the
gecko. Meet the gecko, the escape artist of the lizard
world. Hawks, rats, and snakes would love to catch one
for their dinner, but the gecko’s amazing ability to
protect itself and outsmart predators keeps it safe from
day to day. The gecko is more than a match for its
pursuers, using clever camouflage and dropping its tail
as a decoy to evade them. And even beyond its escape
abilities, the gecko is fascinating, with feet covered in tiny
hairs for gripping (even upside down!) and eyes that it
cleans with its tongue. This wonderful introduction to one
of the coolest lizards on the planet will captivate amateur
scientists.
Illustrated with over 150 color photographs, Crested
Geckos is an authoritative, visual guide to this very
popular lizard species. For their amazing colors and
patterns, low maintenance requirements, longevity, and
attractive appearance, crested geckos have captured the
fancy of hobbyists. Crested Geckos provides guidelines
for keepers who wish to select a crested gecko to add to
their vivarium and to maintain their pet in excellent health
and condition. Author Philippe de Vosjoli provides an
introduction to crested gecko, including information about
purchasing a healthy pet, handling, heating and housing,
water and feeding, life cycle and sexing, and breeding. A
separate chapter on diseases and disorders provides
solid info on the health needs of these rewarding reptiles,
including recognizing signs of disease, tail loss and
pelvic deformities. The author has also written two
chapters devoted to the color of crested geckos, their
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most alluring
feature
for many herpetoculturists. The
chapters include discussions of color changes (as the
gecko matures) and morphs, heavily illustrated with
photographs of unusually colored crested geckos. For
crested gecko keepers looking to expand their home
populations, a chapter on the Rhacodactylus species
describes five species with similar requirements despite
their significantly different appearances, from the
medium-sized knobby-headed gargoyle gecko to the
giant Rhacodactylus leachianus.
Geco crestato: Foto stupende e fatti divertenti Libro sui
Geco crestato per bambini
Timeline explores Earth from the time of the Big Bang
through to the threats of climate change.
Giusto è un ragazzo che vive sui tetti. Tutta la sua vita
accade sui tetti di un condominio di Lavagna, adottato
dai vicini e lasciato libero di essere quel che è. Quando
arriva Raimonda tutto cambia. Ma perché tutto davvero
possa cambiare, è necessario fare il passo in più:
scendere nel mondo.
La vespa «Glyptapanteles» inietta le proprie uova in un
bruco, così dopo la schiusa le larve possono mangiare
parte della vittima, uscir fuori dal suo corpo e controllare
la mente del poveretto (in qualche modo ancora vivo)
perché le protegga dai predatori. Per procurarsi un
pasto, la femmina del ragno bolas produce feromoni che
imitano il profumo delle femmine di falena e attira così il
maschio in una ragnatela simile a un lazo vischioso.
Questi sono alcuni dei curiosi animaletti che popolano il
libro, un viaggio tra le più incredibili risposte
dell’evoluzione ai problemi della vita quotidiana, dal
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cercare
di accoppiarsi
al procurarsi il cibo. Fatevi guidare
da Matt Simon alla scoperta degli esseri che, nei modi
più ingegnosi, duellando a colpi di baffi o soffocando gli
squali con il muco, hanno trovato la soluzione per
sopravvivere e, ovviamente, incontrare il vero amore.
Geco crestato: Immagini bellissime e fatti interessanti
Libro per bambini sui Geco crestato

I fogli di stile CSS3 vengono impiegati per creare la
maggior parte degli spettacolari effetti visuali
presenti oggi nel web, ma la documentazione
ufficiale può essere scarna e difficile da applicare e
le implementazioni nei browser sono quanto meno
dispersive. CSS3 Guida completa per lo sviluppatore
vi aiuta a comprendere a fondo le complesse
specifiche tecniche del linguaggio e illustra tutto
quanto i CSS3 ci permettono di creare in poco
tempo, con tutti i principali browser. Basandosi su
esempi realistici e concentrandosi sui principi della
buona progettazione, questa guida vi permette di
accrescere le vostre conoscenze sui CSS,
consentendovi di trasformare il puro codice in
sorprendenti e spettacolari pagine web. Imparerete a
migliorare l’aspetto del testo con profili
personalizzabili, ombreggiature e altri effetti, creare,
posizionare e ridimensionare al volo le immagini di
sfondo, dare nuova vita alle pagine web statiche,
sfruttando le transizioni e le animazioni, applicare
trasformazioni bidimensionali e tridimensionali al
testo e alle immagini, usare sfumature lineari e
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radiali per creare transizioni uniformi di colore,
rielaborare l’aspetto di un sito web per smartphone
e altri dispositivi.
100+ BELLISSIMI DISEGNI ? NUOVO ? RILASSA
IL TUO CERVELLO! La colorazione di schemi
complicati e ripetitivi è spesso raccomandata come
terapia, è un modo per calmarsi, raccogliere pensieri
e stimolare l'immaginazione e la creatività.Disegni
dettagliati con temi cromatici diversi per relax, sogni,
meditazione. ? Le pagine illustrate in questo libro da
colorare sono (nessun contenuto duplicato): ?
Uccello esotico, fiori fantastici, foglie Pavone
disegnato a mano Isolato su bianco anti stress
Pavone. Pagina da colorare antistress per adulti
Gufo decorativo Pagina da colorare antistress per
adulti Pappagallo. Uccello tropicale Tucano tra foglie
e fiori tropicali Lo struzzo incastrò la testa nella
sabbia Colibrì e ramoscelli di uccelli Uccello sul
brunch Colibrì sul bollitore Uccello sul brunch
Colomba sul brunch Upupa sul brunch Colibrì Colibrì
volante Colibrì Uccello sul brunch Colibrì in un fiore
Colibrì raccogliere il polline di fiori Uccello che
indossa un cappello di Natale, sciarpa e stivali Gufo
che indossa un cappello e una sciarpa di Natale
Gufo che indossa un cappello di Natale, sciarpa e
guanti Gufo che indossa un cappello di Natale,
sciarpa e guanti Uccello sul brunch Uccello sul
brunch Uccello sul brunch Uccello sul brunch
Uccello Colibrì Giraffa Uccello Uccello sul brunch
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Pappagallo sul brunch Uccello sul brunch Tucano
sul brunch Uccello sul brunch Uccello sul brunch
Deglutisci il brunch Uccello sul brunch Upupa sul
brunch Uccello Uccello sul brunch Colomba volante
Gufo Gufo Uccello sul brunch Uccelli di primavera
Grazioso uccello in fantasiosi fiori Cacatua Struzzo
Uccello Tucano Uccello nel giardino di fantasia
Uccelli Pappagallo nella foresta Tucano in fiori
fantasia Uccello Uccello Fantasia di uccelli in fiori
Uccello Uccello intelligente seduto sul ramo Uccelli
sul ramo di pino Due uccelli Uccello astratto Gufo
Colibrì Aquila Gufo Gufo sui libri Brolga, gru
australiana Pappagallo tribale Aquila Gufo
Pappagalli Eleganti Struzzo Struzzo Uccelli
innamorati Rinoceronte Colibrì in ibisco Pavone
Pavone Due uccelli che baciano sopra a forma di
cuore floreale Uccello sul nido Uccello in gabbia
Uccello di gabbiano in volo Fenicottero Elefante
Scarabeo Salamandra Adorabile scoiattolo
Scoiattolo Scimmia Sontuoso pavone Uccello
Bucero sull'albero Groundhog Pappagallo Colibrì
Cammello Antilope Ape ?? Acquista ora amp;
Rilassare... ?? Scorri fino all'inizio della pagina e fai
clic sul pulsante Aggiungi al carrello. ?
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli
affascinanti Geco con questo libro pieno di cose
divertenti da imparare. E' divertente, facile da
leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi
queste bellissime Creature chiamate Geco.
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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!
Pubblicato nel 1958 nei Gettoni di Vittorini, poi
riproposto nel 1960 con l'aggiunta di un importante
racconto – "L'antimonio", che è un po' un romanzo
interrotto –, "Gli zii di Sicilia" è la prima apparizione
di Sciascia come narratore puro, fabulatore di storie
che qui sono della Sicilia e della Spagna. Con voce
sommessa e ferma, con una sorta di energia
compressa, raccolta in sé, lo Sciascia narratore
disegna il suo primo territorio. E subito si
riconoscono certi tratti essenziali: l'attenzione alle
cose e al dettaglio, il confronto perenne fra la Sicilia
e il mondo (il libro si avvia con quell'evento
favoleggiato che fu lo sbarco degli Alleati), la lucidità
nel cogliere i paradossi, gli inganni e le beffe della
Storia.
L’evento che ha dato origine a questo libro a più voci, a cui
hanno aderito artisti, street artist, writer, antropologi, architetti,
critici, curatori e avvocati, è stato l’annuncio del fermo di
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noto writer romano GECO. Non
autorizzati non nasce per partecipare alla querelle tra le due
“fazioni” che da sempre si fronteggiano quando si parla di
writing, tag, street art, ma per interrogarsi sulle importanti
questioni che il caso GECO ripropone. Il rapporto tra arte e
città, la definizione stessa di arte (chi ha i titoli per decidere
che una sua forma sia inclusa o esclusa dal cerchio auratico
che separa le produzioni artistiche da ciò che artistico non
è?). La libertà che l’arte ha di manifestarsi e apparire, al di là
degli spazi e dei tempi, dei “recinti” deputati. La necessità o
meno di avere una “autorizzazione” per intervenire nello
spazio pubblico, o una committenza. E ancora: di chi è la
città? Può ancora essere capace di sorprenderci? È in grado
di ospitare forme di alterità anche artistiche, non ancora
classificate proprio in ragione della loro ultracontemporaneità?
The more you know about your Leopard Gecko, the better
you will be able to provide the care and attention your pet
requires for a healthy and happy life. The pet expert guide
offers comprehensive advice on every aspect of leopard
gecko care. Learn all about Setting up your vivarium, vivarium
maintenance, the correct environment, leopard gecko
behaviour, feeding, nutrition and health.
GEco è: - una guida, nata con l’obiettivo di aiutare i lettori a
intraprendere un percorso verso uno stile di vita più
consapevole, anche in cucina: sono presenti ricette e consigli
di Samantha Alborno, nota foodblogger. - un manuale
semplice e pratico che accompagna passo passo verso una
“decrescita personale” per rivoluzionare la propria vita a
partire dalle piccole azioni quotidiane. - un libro vero, frutto
dell’esperienza di Valentina e Samantha, e completo, ricco di
spunti di riflessione, ma anche di consigli concreti. A chi si
rivolge? A tutti coloro che desiderano iniziare una piccola
“rivoluzione” sui vari aspetti della propria vita, con l’obiettivo
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proprio impatto ambientale.
Cosa sono le nanotecnologie? Quali cambiamenti porteranno
nel futuro? La rivoluzione nanotecnologica è già cominciata,
modificando profondamente la nostra esistenza. Basti
pensare al telefono cellulare e a internet. Le nanotecnologie
però sono molto altro. Possono fornire risposte a problemi
urgenti, come produrre energia sostenibile, migliorare la
qualità dell’ambiente, ridurre il consumo di materie prime
rare. E influiranno su come ci cureremo domani. Nanosistemi
in grado di veicolare farmaci, nanosensori capaci di indicare
con precisione gli organi malati, sono solo alcuni degli
obiettivi a cui punta la nanomedicina. E infine c’è la sfida più
grande: imparare a creare processi su scala molecolare con
l’efficienza che la natura ha raggiunto in milioni di anni di
evoluzione.
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.
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