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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!
Now in its second edition, this updated text explores the contemporary trends in retail
and channel marketing. Disentangling the complexity of channel marketing issues, it
offers a systematic overview of the key concepts and intricacies of the subject and
provides a holistic approach to retail and channel marketing.
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I Granato sono una rispettabile famiglia di streghe, noti perlopiù per l'attività di vendita
di spiriti familiari, camuffata da rifugio per randagi, e per custodire il talismano che
attinge al potere dei misteriosi spiriti della terra, la Falce d'Oro. Dopo tre anni, però,
Dario ritorna, e vuole uccidere sua madre, vittima della maledizione della Falce. Suo
fratello Lorenzo glielo deve impedire, a ogni costo, e a dargli un aiuto non richiesto
vengono due donne: sua sorella Elena, passata da strega a inquisitrice per evitare la
maledizione della Falce, e la fidanzata di lui Gloria, che di streghe e spiriti non ne
sapeva nulla fino a qualche mese fa, ma ha il gran vizio di prendere a cuore i problemi
altrui e trova una strana alleata che l'aiuterà nel farlo anche stavolta. I loro conflitti si
snodano a Roma, dove, se gli spiriti della terra sono silenziosi ed enigmatici, quelli
sopra la terra fanno tutto il rumore che possono per poter attirare l'attenzione dei vivi,
per avere la conferma che esistono, e le streghe non esitano a usare questo bisogno a
proprio vantaggio. Divinità dimenticate che galleggiano nell'aria senza corpo o incarnati
in corpi di animali, pieni di invidia e risentimento. Se non sono state loro a creare il
mondo, allora chi è stato?
L’accelerazione del tempo complica ancora di più la situazione rendendo velocemente
obsolete le esperienze di shopping più memorabili. Fare i commercianti è diventato un
mestiere difficilissimo, essere consumatori è invece molto semplice. Si fa strada l’idea
di un commercio agile, flessibile, mobile e non per forza “eterno”. Un commercio dove
c’è molto di un ritorno al passato, la riscoperta di cosa vuol dire essere e fare i
commercianti; ma anche qualcosa di nuovo, i negozi come concept commerciali e la
cultura d’impresa. Un connubio indispensabile tra la creatività insita nella professione e
le regole ormai scientifiche richieste dal settore. Il libro analizza l’evoluzione del
commercio e dei significati di consumo per proporre ad aziende e operatori soluzioni di
successo nei settori del dettaglio tradizionale, della grande distribuzione, dei concept
store, della temporaneità e mobilità, dell’e-commerce e della disintermediazione.
From the New York Times bestselling author of The Night Circus, a timeless love story
set in a secret underground world—a place of pirates, painters, lovers, liars, and ships
that sail upon a starless sea. Zachary Ezra Rawlins is a graduate student in Vermont
when he discovers a mysterious book hidden in the stacks. As he turns the pages,
entranced by tales of lovelorn prisoners, key collectors, and nameless acolytes, he
reads something strange: a story from his own childhood. Bewildered by this
inexplicable book and desperate to make sense of how his own life came to be
recorded, Zachary uncovers a series of clues—a bee, a key, and a sword—that lead him
to a masquerade party in New York, to a secret club, and through a doorway to an
ancient library hidden far below the surface of the earth. What Zachary finds in this
curious place is more than just a buried home for books and their guardians—it is a
place of lost cities and seas, lovers who pass notes under doors and across time, and
of stories whispered by the dead. Zachary learns of those who have sacrificed much to
protect this realm, relinquishing their sight and their tongues to preserve this archive,
and also of those who are intent on its destruction. Together with Mirabel, a fierce, pinkhaired protector of the place, and Dorian, a handsome, barefoot man with shifting
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alliances, Zachary travels the twisting tunnels, darkened stairwells, crowded ballrooms,
and sweetly soaked shores of this magical world, discovering his purpose—in both the
mysterious book and in his own life.
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca, ingegnere meccanico,
prima manager e poi imprenditore e consulente. La narrazione parte dagli anni dello
studio e della formazione, e si snoda per oltre sessant’anni, a cavallo tra XX e XXI
secolo; ne emerge una figura di uomo dedito al lavoro, pronto al sacrificio, innamorato
della sua professione. Il racconto, in ordine cronologico, è reso più accattivante dalla
presenza di aneddoti, “fattarielli”, barzellette, episodi di vita quotidiana, che
accompagnano la descrizione delle molteplici esperienze lavorative del protagonista e
delle emozioni di tutti i personaggi. Sullo sfondo, le vicende nazionali e internazionali,
dalla nascita del mercato globale alla caduta del Muro di Berlino, dall’attentato alle
Torri Gemelle alle prime privatizzazioni, passando per quelle che l’autore ritiene le
principali opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro Direzionale.
Recentemente il dibattito sui consumi è divenuto fondamentale nel più ampio discorso sociale
come anche per quello politico ed economico. Già molti sociologi dagli anni Settanta e Ottanta
avevano messo in guardia dall’espandersi di una estetica anche in settori merceologici molto
distanti da tale visione. Specialmente dagli anni Ottanta il mercato ha dovuto iniziare a
confrontarsi con una nuova logica dilagante, quella dell’apparire, del bello. I consumi si
trasformano in nuove bussole che orientano i consumatori stessi, non tanto e non solo nelle
loro scelte di acquisto, ma li aiutano nella costruzione delle loro identità. Il volume vuole
mettere in evidenza due aspetti fondamentali e in apparente contrasto. Da una parte una
attuale tendenza ad un ripiegamento del fenomeno dell’iperconsumo a favore di nuove
modalità, che si dispiegano all’insegna della responsabilità sociale, del concetto di etica.
Dall’altro il consumo stesso diviene responsabile, critico, etico. Emergono forme di consumo
alternativo che non riguardano solamente il settore dei beni alimentari. Si tratta di modalità che
mirano ad aiutare l’individuo a migliorare, quando anche, a costruire nuovi stili di vita più
responsabili e sobri.
Con saggi di John Kay, Lawrence E. Harrison, Augusto Graziani, Ronald Inglehart, David
Landes, Douglass C. North, Michael E. Porter, Luis D. Herrera Amighetti, Patrick H. Mooney.
Prosperità e buongoverno: chi non li vorrebbe? È giudizio condiviso che nel mondo siano
merce rara. Ma c’è grande discussione a proposito dei fattori che li determinano e che
servirebbero a replicarli. Da qualche anno ha preso sempre più forza la visione dello sviluppo
economico come processo culturale: gli economisti hanno abbandonato certe loro granitiche
convinzioni, includendo nella propria visione del mondo importanti fattori non economici (come
l’efficienza della pubblica amministrazione, il ruolo delle istituzioni locali, la certezza del
diritto). Le resistenze a un simile approccio continuano tuttavia a essere molto forti: non è un
caso che le politiche di sviluppo finanzino quasi esclusivamente le infrastrutture o gli incentivi
agli investimenti privati, mentre solo una quota irrisoria sia destinata alla formazione
professionale e alla ricerca tecnologica; per non parlare della totale assenza di programmi
finalizzati a lavorare sulla mentalità delle popolazioni coinvolte nei progetti di sviluppo. Questo
libro cerca di fare luce su una questione così controversa, raccogliendo i saggi più importanti e
autorevoli pubblicati negli ultimi vent’anni in tema di «cultura & sviluppo» e facendoli interagire
con le ricerche che l’autore conduce da tempo sulle «buone abitudini», vale a dire sulle
convinzioni, gli atteggiamenti e i valori ideali che sono risultati funzionali alla prosperità e al
buongoverno a qualsiasi latitudine e longitudine siano stati applicati.
Falce e carrellole mani sulla spesa degli italianiRCS LibriLe buone abitudiniL'approccio
culturale ai problemi dello sviluppoDonzelli Editore
Indice Primo piano Alberto Masoero, Linee di frattura nell’Impero zarista. Uno sguardo
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d’insieme (p. 7-66) 1. Gerarchle sociali e governo del territorio. 2. Impero, nazioni o imperonazione? 3. La monarchia, i lumi e il movimento rivoluzionario. 4. Conclusione. Filo rosso
Pietro Costa, Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale (p.
67-101) 1. Il diritto come «discorso» e come «ordinamento». 2. Il discorso giuridico fra
«italianità» e «diritto patrio». 3. La proiezione politica dell’identità nazionale. 4. Dalla nazione
allo Stato: la dimensione progettuale del discorso giuridico. 5. Un codice per «collegare le
squarciate membra del bel paese». 6. La «nazionalizzazione» del sapere giuridico. 7. Dalla
poesia alla prosa: lo Stato come destino. Questioni L’altra Roma di Jean-Claude Maire
Vigueur (p. 103-142) Amedeo De Vincentiis, Introduzione (p. 103-104). Pdf full text Interventi di
Giuliano Milani (p. 105-117), Gian Maria Varanini (p. 117-126), Chris Wickham (p. 126-137).
Replica di Jean-Claude Maire Vigueur (p. 137-142). Contrappunti Machiavelli and the
plutocrats Ferente legge McCormick [John McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge
U.P., Cambridge 2011] (p. 143-146). L’etica degli umanisti italiani Ceron legge Quondam
[Amedeo Quondam, Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani, il Mulino,
Bologna 2010] (p. 147-159). Praticare la censura Barbierato legge Cavarzere [Marco
Cavarzere, La prassi della censura nell’Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2011] (p. 161-174). Inferni coniugali Alfieri legge Cavina
[Marco Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Laterza, Roma-Bari 2011] (p.
175-184). Gli autori di questo numero (p. 185-186) Summaries (p. 187-188)
Una impossibilità – almeno così era apparsa – portava nella realtà fattuale del mondo intero
l’evento rivoluzionario, che si poneva quale momento di rottura totale con lo status quo. La
Rivoluzione d’Ottobre doveva sembrare un atto inconcepibile allora – e così appare tutt’oggi
ai suoi detrattori. Contro le posizioni dei nemici della rivoluzione comunista, di quella e di altre,
in sostanza della rivoluzione tout court, in qualsiasi modo e in qualsiasi tempo essa possa o
sia potuta accadere, si scaglia Tiziano Tussi nel presente libro. Un libro che vuole restituire il
portato storico e politico di un evento che ha cambiato per sempre la storia del mondo.
Il 31 maggio 2008, dopo una prima votazione annullata, Milano diventa ufficialmente la città
dell'Expo 2015. Una candidatura promossa dal governo dell'epoca e che i vertici di Regione
Lombardia, Provincia e Comune hanno accettato entusiasti. Nessun organo elettivo è stato
consultato. Nessun Ente Locale interessato dalle opere ha potuto preventivamente
pronunciarsi. Nessun cittadino ha potuto esprimersi al riguardo. Chi comanda Milano ha deciso
per tutti. Sul piatto, decine di miliardi di euro che il comitato d'affari della borghesia milanese è
pronto a spartirsi: vecchi capitani d'industria, insieme a spregiudicati immobiliaristi di nuovo
conio, sono seduti al tavolo al quale da tempo vengono decisi i destini della città. Un sistema
trasversale agli schieramenti politici e che da tempo detta lo sviluppo urbanistico, politico e
sociale della metropoli. Ente Fiera, LegaCoop, gruppi della Grande Distribuzione, Cabassi,
Pirelli, Zunino, le grandi banche, Ligresti, Compagnia delle Opere, Assolombarda, Camera di
Commercio: ognuno di questi attori è coinvolto a vario titolo nell'affare Expo. Ognuno pretende
la sua fetta di torta. In omaggio al medesimo modello di sviluppo che negli ultimi trent'anni ha
sostituito la speculazione alla produzione e che con l'operazione Expo diventa sistema. Mentre
la criminalità organizzata - che da tempo a Milano e in Lombardia ha messo radici - inizia a
rivendicare un posto di diritto al tavolo dei grandi affari della borghesia lombarda.
Apparentemente potrebbe sembrare un saggio di denuncia su quel che accade a livello
imprenditoriale in Italia; in realtà, il nuovo libro di John Carlins contiene un appello per
salvaguardare le PMI italiane. Perdere l’impresa padronale italiana sarebbe – secondo
l’Autore – un danno al Paese. Compito del Governo è assicurare un valido aiuto per
ristrutturarla e farla adeguare alla nuove necessità del mercato.
Harry Potter fans will fly out of their seats for this fantastic kit

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
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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!
Questions the official version of the September 11, 2001 attack on the Pentagon.
A charming portrait of one man’s dreams and schemes, by “the greatest Italian
writer of the twentieth century” (The Guardian). In this enchanting book of linked
stories, Italo Calvino charts the disastrous schemes of an Italian peasant, an
unskilled worker in a drab northern industrial city in the 1950s and ’60s,
struggling to reconcile his old country habits with his current urban life.
Marcovaldo has a practiced eye for spotting natural beauty and an unquenchable
longing for the unspoiled rural world of his imagination. Much to the continuing
puzzlement of his wife, his children, his boss, and his neighbors, he chases his
dreams and gives rein to his fantasies, whether it’s sleeping in the great
outdoors on a park bench, following a stray cat, or trying to catch wasps.
Unfortunately, the results are never quite what he anticipates. Spanning from the
1950s to the 1960s, the twenty stories in Marcovaldo are alternately comic and
melancholy, farce and fantasy. Throughout, Calvino’s unassuming masterpiece
“conveys the sensuous, tangible qualities of life” (The New York Times).
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