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DIVENTA UN 
CLIENTE DELLA 
PRIMA PRIVATE
BANK ITALIANA
Fideuram è la prima(1) private bank italiana e tra le prime 
nell’Area Euro con 213,1 miliardi di Euro di masse 
amministrate di cui 147 miliardi di risparmio in gestione(2).
La sua natura di banca-rete dedicata al private banking 
ha contribuito a costruire, nel tempo:

• una elevata solidità patrimoniale con un Common 
Equity Tier 1 Ratio pari al 20,1%(2), largamente al di 
sopra dei requisiti normativi;

• una considerevole solidità finanziaria

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1)  Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2)  Fonte: Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking - Risultati 

consolidati al 31 dicembre 2018

Il Private Banker è un professionista iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per maggiori dettagli consultare
il sito www.fi deuram.it





Il free magazine patinato pensato e realizzato 
per un target medio alto di lettori.

Viaggi, interviste, attualità, glamour, eventi.
Ogni mese in distribuzione gratuita

nelle migliori locations della tua città.

V pocket, il Veneto in tasca.

10&20 Pubblicità Srl Via Lisbona 7 - Padova  
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DIALOGA CON:

GIUSEPPE DE CONCINI

pd

Scultore, alpinista e arrampicatore, Mauro 
Corona ha aperto oltre trecento nuovi itinerari 
di roccia sulle Dolomiti d’Oltre-Piave.
È autore de “Il volo della martora” riedito 
da Mondadori nel 2014, di Finché il cuculo 
canta (1999), Gocce di resina (2001) e La 
montagna (2002) per Biblioteca dell’Imma-
gine. Per Mondadori ha scritto Nel legno e 
nella pietra (2005), Vajont: quelli del dopo 
(2006), I fantasmi di pietra (2008), La ballata 
della donna ertana (2011), La fine del mondo 
storto (2012, vincitore del premio Banca-
rella), Una lacrima color turchese (2014) e 
delle raccolte di fiabe Storie del bosco antico 
(2007), Una meditazione sulla vita, la natura, 
il silenzio, la libertà (2013), Favola in bianco e 
nero (2015), Quasi niente (con Luigi Maieron 
2016) e Nel muro (2018)

neL  MuRo
Corona torna a raccontare i boschi, gli 
animali e gli uomini della sua terra, e rivela 
ancora una volta il suo talento narrativo, una 
scrittura sorgiva che arriva dritta al cuore, la 
sua capacità di unire una  visione gotica e 
cupa all’accuratezza realistica delle situazioni 
e dei luoghi, di scrivere pagine terribili e dolci 
al tempo stesso.
«Da oriente, la luce del primo mattino piove-
va come una polvere d’oro a carezzare il silen-
zio di quelle rovine. Un secolo e mezzo prima, 
tra quei muri batteva il cuore dei dimenticati. 
Chi erano?  Che fine avevano fatto?»
Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell’I-
talia settentrionale un uomo ritrova una 
baita appartenuta ai suoi antenati. Decide di 
ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire 
così alla crudeltà del mondo che lo circonda. 
Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene 
assestato cambia per sempre la sua vita. 
Dietro la calce, in un’intercapedine del muro, 
trova i corpi mummificati di tre donne. E 
vede sulla loro carne  dei segni, quasi lettere 
dell’alfabeto di una lingua misteriosa e scono-
sciuta. Qual è la loro storia?  Qual è il terribile 
messaggio che quelle lettere vogliono comu-
nicare? Mentre le tre mummie cominciano a 
infestare i suoi pensieri e i suoi sogni, l’uomo 
si mette alla ricerca della verità, una ricerca 
che può portarlo alla perdizione definitiva 
o alla salvezza. Mauro Corona, dopo essersi 
dedicato a forme più brevi, torna al romanzo 
classico. E lo fa con un racconto maestoso, 
denso di immagini e di momenti di lirismo, 
come la scena in cui il protagonista scende in 
una foiba e dentro una pozza d’acqua scopre 
un piccolo essere di cui si sente improvvisa-
mente e inaspettatamente fratello.
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DIALOGA CON:

ARIANNA LORENZETTO
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aRRivano i  baRbaRi
Sono arrivati, i barbari. Sono fra noi. Ma chi 
sono? L’imbarbarimento è stato lungamente 
incubato, anche da quanti oggi lo subiscono. 
Non è l’invasione di questo o quel Paese, ma 
un sentimento diffuso, capace di scuotere le 
democrazie occidentali. Nato al loro interno. 
Allevato da una falsa, ma continua e vincente 
rappresentazione della realtà. Concimato da 
risentimenti che ciascuno coltiva verso altri, 
dalla convinzione che a ciascuno sia stato 
tolto qualche cosa e si abbia diritto ad avere 
di più. Dalla certezza che peggio di così non si 
potrebbe andare, che è poi il modo migliore 
per finire male. Troppo facile dire: i barbari 
sono questi o quelli. Invece le tracce d’imbar-
barimento si vedono nella vita di ogni giorno, 
non solo nella sua rappresentazione colletti-
va o istituzionale. Nella convinzione che esi-
stano diritti e non doveri. Che siano lecite le 
pretese e da scansarsi le responsabilità. Che 
sia possibile cercare il meglio senza ricono-
scere il bene e il benessere in cui si vive. Pa-
gine che faranno arrabbiare molti. Urticanti 
e fastidiose. Contro il vento luogocomunista, 
lontane dalla bubbola sovranista. Utili solo 
se aiuteranno a vederli, i barbari. Magari allo 
specchio.
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Davide Giacalone, editorialista per Rtl 102.5 
e «Il Giornale», è autore di saggi ed inchieste. 
Con Rubbettino ha pubblicato: Diario civile 
(2005), Razza corsara (2004), L’Italia come 
bugia (2003), Digiradio (2003), Non stop 
Views (2007) Una voce alla radio (2008), 
Good morning Italia! (2009), Terza Repub-
blica (2010), Sveglia! (2011), L’Italia dei 1000 
innovatori (con A. Cianci 2011),  Rimettiamo 
in moto l’Italia (2013), Senza paura (2014), 
Sindrome Calimero (2015), Viva l’Europa viva 
(2017)Libero professionista, per essere libero 
di scrivere quel che pensa.



DIALOGA CON:

LINO ZONIN

Ha svolto per molti anni l’attività di giudice 
istruttore impegnandosi in inchieste di cri-
minalità mafiosa, economica ed eversiva. Tra 
l’altro, negli anni Settanta, ha istruito il primo 
processo sulle attività criminali di Cosa No-
stra in Lombardia, che ha portato all’arresto 
del capomafia Luciano Liggio. Con Gherardo 
Colombo ha condotto l’inchiesta milanese su 
Michele Sindona e sull’omicidio Ambrosoli. È 
stato pubblico ministero al Tribunale interna-
zionale dell’Aja per l’ex Iugoslavia e giudice 
della Corte suprema di cassazione. Insegna 
tecniche dell’investigazione all’Università 
Cattolica di Milano.  Con Gianni Simoni ha 
pubblicato anche Il caffè di Sindona. Un fi-
nanziere d’avventura tra politica, Vaticano e 
mafia (2009), Cesare Battisti, Storia di un’in-
chiesta (2019). 

i taL ia  occuLta 
DAL DELITTO MORO ALLA sTRAGE DI BOLOGNA. 
IL TRIENNIO MALEDETTO ChE sCONVOLsE LA 
REPUBBLICA (1978-1980)
Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mat-
tarella, Amato, la strage di Bologna, la P2, 
Andreotti. Una sequenza impressionante di 
stragi, assassinii, complotti, tentativi di colpi 
di Stato nella ricostruzione inedita del magi-
strato che ha scoperto la P2, arrestato Liggio 
e rinviato a giudizio Michele Sindona.
«Una storia nera. Una storia purtroppo 
vera. Italia occulta è un libro importan-
te. Documenta con nettezza un passato 
torbido ancora non del tutto conosciuto» 
- Corrado Stajano
Un cumulo di fatti atroci maturati in un arco 
di tempo ristretto (1978-1980) e rimasti il più 
delle volte senza giustizia. Qui recuperati e 
ricostruiti in un disegno complessivo ricco di 
frammenti e risvolti dimenticati o trascurati 
durante i processi. Con Turone, testimone 
e protagonista come magistrato di quella 
terribile stagione, penetriamo tra gli anfratti 
di storie torbide che hanno per protagonisti 
criminali, terroristi e mafiosi ma pure uomini 
delle istituzioni, veri traditori della Repub-
blica. Ciascuno di essi, con responsabilità 
diverse, ha tramato contro la nostra demo-
crazia. Come dimostra Turone, solo grazie al 
sacrificio di eroi valorosi tra magistrati, cara-
binieri, finanzieri e poliziotti, e all’impegno 
di alcuni politici tenaci e coraggiosi come 
Tina Anselmi, l’Italia è riuscita a rimanere 
un paese libero: leggendo queste pagine, tut-
te documentate e frutto di anni di ricerche, 
sembra quasi un miracolo che ciò sia potuto 
accadere. È quindi essenziale riuscire oggi a 
tenere in mano il filo che lega i fatti di quegli 
anni terribili, spesso resi volutamente indeci-
frabili per coprire responsabilità e bugie. Lo 
dobbiamo alle nuove generazioni, cui Turone 
soprattutto si rivolge.
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So che  un g ioRno toRneRai
Con ironia e un pizzico di nostalgia, Luca 
Bianchini ci prende per mano e ci porta a co-
noscere i sentimenti più nascosti in ognuno 
di noi, per scoprire che non hanno confini, 
“da Trieste in giù”. Alla fine, ognuno di noi 
s’innamora di chi ci guarda per un attimo e 
poi ci sfugge per sempre.

Alla fine, ognuno di noi s’innamora di chi 
ci guarda per un attimo e poi ci sfugge per 
sempre

Angela non ha ancora vent’anni quando di-
venta madre, una mattina a Trieste alla fine 
degli anni Sessanta. Pasquale, il suo grande 
amore, è un “jeansinaro” calabrese, un mer-
cante di jeans, affascinante e già sposato. Lui 
le ha fatto una promessa: “Se sarà maschio, lo 
riconoscerò”. Angela fa tutti gli scongiuri del 
caso ma nasce una femmina: Emma. Pasqua-
le fugge immediatamente dalle sue responsa-
bilità, lasciando Angela crescere la bambina 
da sola insieme alla sua famiglia numerosa 
e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un 
nonno che rimpiange il dominio austriaco, 
una nonna che prepara le zuppe e quattro 
zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi 
che si alternano a fare da baby sitter a Emma. 
Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà 
così, libera e anticonformista, come la Trieste 
in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e 
mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui 
deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, 
e per lui questa sarà l’occasione per rivedere 
Angela, che non ha mai dimenticato. So che 
un giorno tornerai è un romanzo sulla ricerca 
delle nostre origini, la scoperta di chi siamo 
e la magia degli amori che sanno aspettare.
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Luca Bianchini è uno scrittore italiano, ori-
ginario di Torino. Ha pubblicato con Monda-
dori Instant Love (2003), Ti seguo ogni notte 
(2004), la biografia di Eros Ramazzotti, Eros. 
Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo 
(2007), Io che amo solo te (2013), Dimmi 
che credi al destino (2014), Nessuno come 
noi (2017) e So che un giorno tornerai (2018).
Dal 2007 conduce all’alba su Radio 2 la tra-
smissione Colazione da Tiffany. Scrive su «Va-
nity Fair», per cui tiene il blog «Pop up», e su 
«la Repubblica» nelle pagine di costume.



DIALOGA CON:

ANTONIO DI LORENZO

SiL ic io
DALL’INVENZIONE DEL MICROPROCEssORE ALLA 
NUOVA sCIENZA DELLA CONsAPEVOLEZZA
“Scrivere la mia autobiografia mi ha fatto 
rivivere le esperienze più significative della 
mia vita e riflettere sulle molte persone che 
hanno avuto un impatto importante nel mio 
percorso. Mi sono così reso conto che ho 
imparato non solo da coloro che mi hanno 
voluto bene, ma anche dalle persone che mi 
hanno osteggiato.” Federico Faggin è lo Steve 
Jobs italiano, un idolo, un eroe, per tutti gli 
scienziati e appassionati di tecnologia. Nato a 
Vicenza e poi trasferitosi nella Silicon Valley, 
con le sue invenzioni, dal microprocessore 
al touchscreen, ha contribuito a plasmare il 
presente che tutti conosciamo.

In questa autobiografia racconta le sue quat-
tro vite, dall’infanzia ai primi lavori, dalla 
controversia con Intel per l’attribuzione della 
paternità del microprocessore, fino al suo ap-
passionato impegno nello studio scientifico 
della consapevolezza. Quattro vite densissi-
me, di successi e battute d’arresto, di scoperte 
e cambiamenti, di amici e nemici, che Faggin 
ripercorre passo dopo passo e arricchisce di 
aneddoti riguardanti la sua vita privata e di 
approfondimenti sulle tecnologie inventate.

“Sono nato a una nuova vita ogni volta che, 
osservando il mondo da insospettati punti 
di vista, la mia mente si è allargata a nuove 
comprensioni. Sono nato a nuove vite quan-
do ho smesso di razionalizzare, ho ascoltato 
la mia intuizione e mi sono aperto al mistero.”

Federico Faggin è un fisico, inventore e im-
prenditore italiano. Nato a Vicenza, dal 1968 
risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto 
e designer dell’Intel 4004, il primo micro-
processore al mondo, e lo sviluppatore della 
tecnologia MOS con porta di silicio. Nel 1974 
ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al 
famoso microprocessore Z80, tuttora in pro-
duzione. Nel 1986 ha co-fondato la Synaptics, 
ditta con cui ha sviluppato i primi Touchpad 
e Touchscreen. Il 19 ottobre 2010 ha ricevu-
to la Medaglia Nazionale per la Tecnologia 
e l’Innovazione dal presidente Obama, per 
l’invenzione del microprocessore. Nel 2011 ha 
fondato la Federico and Elvia Faggin Founda-
tion, una organizzazione no-profit dedicata 
allo studio scientifico della coscienza. 
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DIALOGA CON:

PAOLA TOTIS

Matteo Righetto vive a Padova e insegna Let-
tere alle scuole superiori. Ha pubblicato Sava-
na Padana (Zona, 2009) e nello stesso anno 
ha co-fondato il movimento letterario Sugar-
pulp con la benedizione di Joe R. Lansdale e 
Victor Gischler. Bacchiglione blues, del 2011, 
è pubblicato da Perdisa Pop, mentre TEA ha 
pubblicato nel 2017 Dove porta la neve. Altri 
suoi libri sono: La terra promessa (Mondadori 
2019).

L a  teRRa pRoMeSSa
Matteo Righetto tocca il culmine della sua 
arte e ci racconta la solitudine e l’amicizia, 
il cuore nero degli uomini e il calore dell’ac-
coglienza e della comunità. Una scrittura 
lirica, conscia di quanto la sopravvivenza e 
il destino dell’uomo siano intrecciati a quelli 
dell’ambiente.
Io credo nelle donne forti e nel valore delle 
loro sfide. Credo nella dignità degli ultimi e 
nella luce nei loro occhi. Credo nella speran-
za, nelle montagne, nella loro lealtà e credo 
nei giusti, ovunque si trovino.
Con questo romanzo inizia il futuro di Jole 
e Sergio, figli di Augusto e Agnese De Boer, 
coltivatori di tabacco in Val Brenta. Vent’an-
ni lei, dodici lui, i due fratelli sono pronti ad 
affrontare la più grande delle sfide: lasciare 
la propria terra per raggiungere il Nuovo 
mondo. Un’avventura con l’incanto e il ter-
rore di tante prime volte: per la prima volta 
salgono sul treno che li porterà fino a Genova 
dove, vissuti da sempre tra i profili aspri delle 
montagne, vedranno il mare – immenso, 
spaventoso eppure familiare, amico, emble-
ma di vita e speranza. Per la prima volta la 
Jole e Sergio sono soli di fronte al destino e 
lei sa che – presto o tardi – dovrà raccontare 
al fratello la sorte tragica toccata ai genitori. 
Nella traversata che dura più di un mese,  con 
la difterite dilaga a bordo, la Jole coltiva la 
speranza, alimentata dalla bellezza  del mare 
e da un soffio di vento che di tanto in tanto  
la visita. Con la forza d’animo e la grazia che 
conosciamo, la Jole, con i boschi e le monta-
gne di casa sempre nella mente e nel cuore, 
affronta esperienze estreme che la conduco-
no, pur così giovane, a fare i conti con temi 
cruciali e di bruciante attualità.
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DIALOGA CON:

MARCO ONGARO

Eugenia Rico, nata a Oviedo, è definita da Luis 
Sepúlveda una delle voci più originali della 
narrativa spagnola. Ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra i quali il Premio Azorìn, il 
Premio Primavera, il Premio Ateneo de Sevil-
la, il Premio Llanes e la Borsa di Studio della 
Reale Accademia di Spagna a Roma intitolata 
a Valle-Inclàn.
Eugenia è stata inoltre la prima romanziera 
spagnola a essere accolta nell’Università dello 
Iowa e il suo racconto “Waste” è stato finalista 
del Pushcart Prize negli Stati Uniti. Tra le sue 
opere: Aunque seamos malditas, El beso del 
canguro, La muerte blanca. Ha inoltre vinto 
il premio Bauer Giovani al Festival Interna-
zionale della Letteratura Incroci di civiltà a 
Venezia. In Italia è stato pubblicato da Elliot 
nel 2017 il suo libro Gli amanti.

i L  SentieRo  deL  d iavoLo
Il sentiero del diavolo non è una storia di 
stregoneria, ma un romanzo dedicato a una 
donna leggendaria delle Asturie, Ana dei 
Lupi, sacerdotessa- strega del XVII secolo, e 
Alonso di Salazar avvocato e inquisitore che 
salvò moltissime di donne scrivendo. Euge-
nia Rico scrive un romanzo indimenticabile 
fra miti, rituali e credenze magiche.
In cerca di risposte, una scrittrice decide 
di tornare alla casa della sua infanzia, nelle 
Asturie, dove si mantengono ancora intatti i 
culti atavici della natura, simboleggiati dalla 
figura di Ana dei Lupi, sacerdotessa-strega 
del XVII secolo. La ricerca porterà la scrittrice 
a incrociare anche la figura di Alonso de Sa-
lazar, l’uomo che per primo riuscì a fermare 
la caccia alle streghe. In un viaggio spazio-
temporale tra i luoghi e le culture dell’epo-
ca, conosciamo Ana, tredicenne e stanca 
degli abusi subiti dallo zio, che affronta un 
cammino di riscatto di sé, attraverso com-
portamenti  che le  faranno imparare l’uso 
medicinale delle erbe, diventando a poco a 
poco potente e temuta come una strega nelle 
comunità tra le foreste del nord della Spagna. 
Nel frattempo, l’inquisitore Alonso de Salazar 
viene inviato in quei luoghi, dove si ritiene 
sia concentrata la pratica della stregoneria.  
Scriverà un libro che diventerà uno dei testi 
più letti della storia e che riuscirà a fermare 
quell’orrore prima in Spagna e poi nel resto 
d’Europa. A partire da questi due personaggi, 
avvolti nella leggenda e oggi purtroppo cadu-
ti nell’oblio, Eugenia Rico intesse un romanzo 
fatto di miti, rituali e credenze antiche che 
ancora oggi condizionano la nostra società.
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DIALOGA CON:

SILVIA ZAMPERLIN

Marino Bartoletti è uno dei più noti e apprez-
zati giornalisti sportivi italiani. Già è riduttivo 
definirlo giornalista “sportivo”, anche se 10 
Campionati del mondo di calcio seguiti dal 
vivo, 10 Olimpiadi, centinaia di Gran Premi di 
auto e di moto, decine di Giri d’Italia, la dire-
zione del “Guerin Sportivo”, la fondazione di 
“Calcio 2000”, di Pressing, l’ideazione di Quelli 
che il calcio farebbero propendere per questa 
definizione. E con la musica? Provate a fargli 
una domanda su Sanremo o a metterlo alla 
prova  sulla lirica. E anche sul il cinema… 
Per “Rai Storia” ha realizzato documentari 
da “oscar” mondiali. «Però non aprirò mai 
una pagina Facebook» aveva sentenziato 
fino a un anno fa! Infatti… Gente strana i 
romagnoli. 

baR toLett i2.  
coSì  ho  d igeRito  Facebook
“Ci sono luoghi immaginari che non hanno 
un indirizzo sicuro. Ci arrivi seguendo certi 
corridoi invisibili dove approdi per affinità, 
per stanchezza, perché non ce la fai più a 
seguire le solite rotte, magari per affetto. 
Il bar di Marino Bartoletti è uno di questi. 
Eppure non è poi così difficile arrivarci. È lì, 
davanti a tutti, un po’ come il binario 9 e 3/4 
situato nella stazione di King’s Cross, quello 
che porta a Hogwarts, quello di Harry Potter. 
La magia dell’oste Bartoletti è portarti nel 
suo locale passando da Facebook, ma senza 
rinnegare la sua vita, senza svendersi, senza 
tagliarsi i baffi. I romagnoli sono testardi e 
non si fidano di chi rinnega la propria storia 
e si mette maschere da imbonitore. Quando 
mi fermo al Bar di Marino resto sospeso ad 
ascoltarlo e poi chiedo, mi intrigo, mi perdo, e 
come un bambino petulante ripeto: ‘Raccon-
tamene altre’. Allora lui mette su una vecchia 
canzone e mi dice bastardo: ‘Non sono Guc-
cini’. Ma le parole arrivano lo stesso...” Anche 
quest’anno Vittorio Macioce ha regalato la 
sua prefazione al “Bar Toletti”. Rimarcando 
la “rigorosa originalità” di quello che vi viene 
raccontato. Se nel primo libro l’autore aveva 
affrontato “con pudore” la sua escursione 
nel mare sconosciuto di Facebook, stavolta 
padroneggia la materia quasi con sfaccia-
taggine. A volte sbalordendo per la passione 
dei suoi racconti, a volte per l’ampiezza della 
conoscenza, ma a volte anche per la tenerez-
za con cui sa declinare persino gli argomenti 
apparentemente più aspri. Certamente mai 
abbassando lo sguardo.
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DIALOGA CON:

VALERIA MANCINI

Andrea Molesini, scrittore, è nato e vive a 
Venezia. Ha curato e tradotto opere di poeti 
americani ed ha scritto storie per ragazzi tra-
dotte in varie lingue.
“Sono nato e cresciuto in un luogo d’acqua. 
L’acqua verde buia dei canali, che sa di cicoria 
bollita, di detersivo e di fogna. L’acqua della 
laguna aperta... le acque del Sile e del Brenta 
che per un poco si mantengono dolci prima di 
cedere alla salinità che il mare impone alla 
laguna. Acque differenti, le une ostili alle al-
tre, che si mescolano e sfidano le leggi della 
fisica per sconfinare nel sortilegio. Sono nato 
e cresciuto in un luogo fatto di spazi ridottis-
simi, scolpito nella lentezza perché fuori, sulle 
paludi ferme e immense, sulla pietra abitata 
c’è un altrove senza echi percorso da uomini 
lenti che vogano alla valesana.”

dove  un’oMbRa SconSoL ata  Mi 
ceRca
LA GUERRA, IL TRADIMENTO, LA PROVA, sONO 
qUEsTI I TEMI DEL ROMANZO, TEMI CARI A 
MOLEsINI E GIà PREsENTI IN NON TUTTI I 
BAsTARDI sONO DI VIENNA. UNA LINGUA LIMPIDA, 
POTENTE, ACCOMPAGNA LA DRAMMATICA sTORIA DI 
GUERRA E REsIsTENZA, DI GIUsTIZIA E DI MORTE.
Si svolge fra il 1943 e il 1945 il nuovo ro-
manzo di Andrea Molesini, con digressioni 
nel passato prossimo e incursioni in avanti, 
sparse qua e là. Un romanzo di formazione 
ambientato in quell’arcipelago incantato che 
è la laguna di Venezia, dove fra i canneti, le 
acque buie dei canali, le paludi d’acqua salata 
e fango, si muovono vincitori e vinti. Protago-
nista e narratore è il tredicenne Guido, colto 
negli anni della presa di coscienza. Guido sta 
in laguna con il padre, il «comandante», un 
ufficiale della Regia Marina che ha lavorato 
nel Servizio informazioni e sicurezza ma che 
poi è caduto in disgrazia. Dopo l’8 settembre 
il comandante si ritrova a capo di un gruppo 
che riunisce antifascisti, contrabbandieri, 
sbandati, partigiani, guidato da una vecchia 
zingara autorevole e autoritaria. Il gruppo si 
sposta tra le isolette della laguna dove ne-
anche i tedeschi osano addentrarsi. Guido si 
avvicina al pluriripetente Scola, che però sa 
remare, pescare e la laguna la conosce bene. I 
due diventano davvero amici: Guido in barca 
legge ad alta voce Guerra e pace, Scola gli in-
segna la vita. I due ragazzi vengono utilizzati 
anche come staffette per portare messaggi 
tra un’isola e l’altra. L’implacabile giustizia dei 
giorni di guerra farà il suo corso, e solo il tem-
po restituirà la verità. La guerra, il tradimen-
to, la prova, sono questi i temi del romanzo, 
temi cari a Molesini e già presenti in Non tutti 
i bastardi sono di Vienna. Una lingua limpida, 
potente, accompagna la drammatica storia 
di guerra e resistenza, di giustizia e di morte. 
L’Autore ha una grazia speciale nel raccontare 
l’età più incerta, quella in cui a volte a forza si 
diventa uomini. 

3 1  m a g g I o
ore  21 ,00

gRumoLo d. aBBaDESSE
via Piave 25
V i l l a  c a n a l

and
rea

 mo
leS

InI



DIALOGA CON:

GIANLUIGI COLTRI

1  g I u g n o
ore  21 ,00

monTEgaLDa  - Vi 
via Borgo 16
V i l l a  Fe r i a n i

ale
ssa

nd
ro 

ba
rb

an
o

Alessandro Barbano, giornalista e saggista, 
è stato direttore del «Mattino» di Napoli. 
Laureato in giurisprudenza all’università di 
Bologna, ha alle spalle quasi quarant’anni 
di professione. Ha insegnato all’università La 
Sapienza di Roma, all’università del Molise, 
alla Link Campus University e all’istituto di 
studi superiori Suor Orsola Benincasa di Na-
poli. È autore di saggi dedicati al giornalismo 
e libri su temi di carattere politico e sociale: 
Professionisti del dubbio (1997), L’Italia dei 
giornali fotocopia (2003), Degenerazioni. 
Droga, padri e figli nell’Italia di oggi (2007), 
Dove andremo a finire (2011) e Troppi diritti 
(2018). Nel 2012 ha pubblicato il Manuale 
di giornalismo, scritto in collaborazione con 
Vincenzo Sassu, adottato come libro di testo 
in molte università italiane..

Le  d iec i  bugie
BUONE RAGIONI PER COMBATTERE IL POPULIsMO
Le bugie del populismo, che governa l’Italia 
con Salvini e Di Maio e assedia l’Europa, sono 
in parte le nostre bugie. Perché il populismo è 
figlio degli errori dei partiti che lo hanno pre-
ceduto. E perché i suoi tratti in qualche misu-
ra appartengono a tutti, si sono impossessati 
dei nostri ragionamenti, segnano il carattere 
della politica e della società. E raccontano in 
controluce la nuova notte della Repubblica, 
la più cupa e sinistra della sua storia.
Riconoscere questa continuità tra un prima 
e un dopo è un dovere per chi voglia davvero 
sfidare il populismo. Da questa consapevo-
lezza, secondo Barbano, si può rifondare un 
linguaggio della verità e della responsabilità, 
con cui tornare a parlare ai cittadini, e prova-
re a convincerli senza ingannarli.
Chi ritiene che i difetti, le miopie e gli egoismi 
che hanno condotto alla crisi della nostra 
democrazia stiano tutti da una sola parte 
ha già perso la sua battaglia. Così come chi 
insegue i populisti sul loro terreno non fa che 
dargli nuova linfa. In un modo e nell’altro si 
alimentano quelle dieci bugie che Barbano 
smaschera: luoghi comuni proposti come ve-
rità, che toccano questioni cruciali relative al 
lavoro, al fisco, al reddito di cittadinanza, alle 
pensioni, fino alla svolta falsamente epocale 
per cui il nuovo si pretende sempre meglio 
del vecchio.
Strappare il velo della menzogna vuol dire 
«tenere insieme dubbi e coraggio, tanta ca-
pacità di autocritica e altrettanta voglia di 
ricostruzione», con la forza di un pensiero 
capace di cavalcare il progresso senza esserne 
dominato, di riannodare i diritti con i doveri, 
il senso con la ragione, gli individui con lo 
Stato. E, più di tutto, di riconoscere nella veri-
tà del limite l’essenza della sua stessa libertà.



DIALOGA CON:

ANTONIO DI LORENZO

L ’  età  deLL ’eRRanza.  i L  tuRiSMo 
deL  pRoSSiMo decennio
Dalla sfida tecnologica alla formazione dei 
nuovi operatori, in questa ampia inchiesta 
Domenico De Masi raccoglie dati e pareri di 
esperti per cogliere le sfide che il paese dovrà 
affrontare per continuare a essere «il Belpae-
se», guardando al turismo per quello che è e 
che sarà: la più grande industria del mondo.

Nel 2030 quasi due miliardi di persone 
andranno in vacanza. Se un tempo la «vil-
leggiatura» era limitata a una volta l’anno, 
oggi la precarietà, l’invecchiamento della 
popolazione e il benessere diffuso hanno 
messo da parte le lunghe ferie estive a sca-
pito di viaggi brevi, frequenti e a basso costo. 
Questa frammentazione delle pause dal la-
voro ha un po’ alla volta cambiato la nostra 
prospettiva sul mondo, facendoci entrare in 
un’età di perenne erranza in cui la stanzialità 
in un luogo, l’appartenenza a una cultura, o lo 
stesso motivo del viaggio sono messi in crisi. 
Ci spostiamo infatti in continuazione e per 
motivi diversi rispetto al passato: per lavoro, 
per rilassarci, per vedere posti nuovi o perché 
non si ha di meglio da fare. Ma per dove ci 
imbarcheremo tra dieci anni, e come? Che 
impatto avrà questo immenso e continuo via 
vai di persone sulle vite dei paesi più ambiti 
come l’Italia? Dalla sfida tecnologica alla 
formazione dei nuovi operatori, in questa 
ampia inchiesta Domenico De Masi raccoglie 
dati e pareri di esperti per cogliere le sfide che 
il paese dovrà affrontare per continuare a es-
sere «il Belpaese», guardando al turismo per 
quello che è e che sarà: la più grande industria 
del mondo

Domenico De Masidocente emerito di Socio-
logia del lavoro all’Università La Sapienza di 
Roma e già preside della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione presso lo stesso ateneo. 
Svolge attività di consulenza per organiz-
zazioni pubbliche e private. Conferenziere 
internazionale e saggista, è autore di nu-
merose pubblicazioni riguardanti la società 
postindustriale e la sociologia del lavoro. Da 
ultime: TAG. Le parole del tempo (2015), Una 
semplice rivoluzione. Lavoro, ozio, creatività: 
nuove rotte per una società smarrita (2016), 
Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futu-
ro è dei disoccupati (2017) e Il lavoro nel xxi 
secolo (2018). Con Marsilio ha pubblicato La-
voro 2025. Il futuro dell’occupazione (e della 
disoccupazione) (2017).
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GUIDO MARANGONI è nato e vive a Padova. 
Ingegnere  informatico, è specializzato nello 
sviluppo di app, nella sicurezza informatica 
e tutela dei minori on-line, e su questi temi 
tiene conferenze e incontri con studenti, in-
segnanti e genitori. Nel 2015 è stato speaker 
ufficiale al TEDx con il suo talk La potenza 
della fragilità.
https://www.facebook.com/BuoneNotizie-
SecondoAnna/

anna che  SoRRide  aLL a  p ioggia
LA sTORIA DI ANNA, NATA CON UN CROMOsOMA 
IN PIU’, E DELLA sUA FAMIGLIA RACCONTATA CON 
TANTA TENEREZZA ED IRONIA DA PAPA’ GUIDO.
 
“BUONE NOTIZIE sECONDO ANNA” E’ ANChE UNA 
PAGINA FACEBOOK DOVE ANNA CONDIVIDE, CON 30 
MILA FOLLOWERs, LA sUA VITA qUOTIDIANA.
Un’ora dopo il test di gravidanza, Guido ha già 
montato un canestro in giardino. “È un ma-
schio, me lo sento!” Perché dopo due mera-
vigliose figlie femmine è giusto bilanciare un 
po’ le parti. A Daniela, il sesso della creatura 
che porta in grembo poco importa, basta che 
sia sana. E se la vita ti ha già messo alla prova, 
quel pensiero non lascia spazio ad altro. Ep-
pure, quando la dottoressa dice Trisomia 21, 
lei chiede solo: “È maschio o femmina?”. Per-
ché adesso sì, l’unica cosa che conta è sapere 
chi porterà nuova gioia in famiglia. Una sto-
ria emozionante e autentica, che strapperà 
qualche lacrima ma soprattutto molti sorrisi.
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L ’aMoRe  neL  Fuoco deLL a  gueRRa
Dopo quando ci batteva forte il cuore e Rose 
bianche a Fiume, Stefano Zecchi torna a rac-
contare una delle pagine più eroiche e terribi-
li della nostra Storia, per far conoscere un’al-
tra verità scomoda e difficile da accettare. 
«Erano innamorati e si sentivano estranei 
l’uno all’altra dopo gli anni della lontanan-
za. Il loro era l’amore più doloroso, quello 
che divide, che non si è lasciato sopraffare 
dall’indifferenza che avrebbe reso molto più 
semplice la vita»
“Una coincidenza ci illude che il mondo non 
sia tanto disordinato e casuale come sem-
bra.” Inizia così il nuovo romanzo di Stefano 
Zecchi, con un incontro fortuito, l’imbattersi 
inaspettato ma allo stesso tempo fatale in 
una cartellina azzurra con un nome scritto 
a matita rossa in un angolo. Per non farsi 
cogliere impreparati dal destino, bisogna fare 
attenzione alle coincidenze che ci presenta, 
e così, piano piano, ricerca dopo ricerca, un 
semplice nome può diventare un titolo, e poi 
una persona, e infine una storia, che apre un 
nuovo scenario: la vita di Valerio. Dal suo 
struggente Diario di un musicista disarmato 
, affiorano le immagini affascinanti di una 
città, Zara, con la bellezza dei suoi campielli, 
delle chiese, dei palazzi affacciati sul mare. 
Un diario che racconta la storia di Valerio 
quando in un giorno d’autunno del 1943 vive 
l’ultima occasione di un grande amore che 
aveva lacerato la sua esistenza, sempre in 
bilico tra erotismo e innocenza. Un amore 
complicato, doloroso, attraversato da tradi-
menti e congiure in quegli anni difficili, che 
s’intreccia con la passione politica per la terra 
dalmata. 

Scrittore, giornalista e docente italiano, 
professore ordinario di Estetica presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, ha collaborato 
con molte testate, tra cui «Il Giornale». Ha 
ricoperto molti importanti incarichi, tra i 
quali: Presidente del corso di laurea in Filo-
sofia dell’Università degli Studi di Milano, 
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera sempre a Milano, rappresentante del 
Ministero della Pubblica Istruzione presso 
l’UNESCO, consigliere comunale a Venezia e 
assessore alla cultura a Milano, consigliere 
d’amministrazione del MAXXI, della Fonda-
zione La Verdi e del teatro Parenti di Milano. 
Tra le sue pubblicazioni: Dopo l’infinito cosa 
c’è, papà? (2013), Paradiso Occidente. La 
nostra decadenza e la seduzione della notte 
(2016) e Rose bianche a Fiume (2014). 
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ACCOMPAGNAMENTO DAL VIVO CON MUSICHE ORIGINALI DI:

UMBERTO MORRIS GALLANI

Francesco Sole è un producer, autore, condut-
tore tv e influencer italiano. Nel 2013 pubblica 
in rete una una serie di cortometraggi che ot-
tengono in breve tempo milioni di visualizza-
zioni. Nello stesso anno approda al mondo te-
levisivo, conducendo il programma “Tu si Que 
Vales”. Nel 2014 pubblica con Mondadori Stati 
d’animo, che raccoglie frasi motivazionali 
scritte sui post-it. Ha partecipato inoltre al 
cast di Forever Young (2015), diretto da Fau-
sto Brizzi. Del 2016 è il suo primo romanzo, 
pubblicato sempre con Mondadori, dal titolo 
Mollato cronico, mentre del 2017 la sua prima 
raccolta poetica, Ti voglio bene (Mondadori). 
Nel 2018, sempre per Mondadori, escono una 
seconda raccolta, #ti amo, e il romanzo L’ag-
giustacuori.

L ’aggiuS tacuoRi
Un piccolo principe metropolitano e le sue 
cento poesie che ti cambiano la vita. Un 
romanzo e una raccolta poetica insieme, da 
leggere lentamente.
In città c’è una bottega magica. Ci lavora il 
Piccolo Poeta che aggiusta i cellulari e i cuori 
dei loro proprietari.
C’è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta 
telefonini e la sera scrive poesie mentre parla 
con le stelle. Per ascoltarle meglio ha mon-
tato un’altalena sul tetto di casa sua. Loro lo 
chiamano “Piccolo Poeta” e ormai questo è 
diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta ha un 
segreto: nel suo negozio lui non aggiusta solo 
i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e 
ammaccati, aggiusta anche la vita. Per com-
piere questa magia gli bastano cento poesie: 
non una di più, non una di meno. Le invia sul 
cellulare di chi ne ha bisogno per aiutarlo a ri-
flettere, per riordinare le sue priorità o ricon-
quistare la fiducia smarrita. Il Piccolo Poeta 
si accorge subito quando un cliente ha biso-
gno di essere salvato e sceglie tutte persone 
che hanno bisogno di qualcosa ma non san-
no precisamente cosa, persone che possono 
fare delle sue poesie l’uso migliore. Usarle per 
vivere, amare, curarsi, innamorarsi, chiedere 
scusa. Eppure, anche lui ha bisogno di essere 
salvato. L’ha capito grazie a tre storie, tre vite 
che ha aggiustato e che, alla fine, incredibil-
mente, hanno aggiustato lui. Ha capito che 
deve partire per ritrovare la sua Anna, senza 
la quale non può più vivere. Prima di inizia-
re il suo viaggio, però, ci lascia queste cento 
poesie, che sono come una mappa, o delle 
istruzioni per ricostruirsi. Affinché anche noi 
possiamo usarle per aggiustarci, diventare la 
migliore versione di noi stessi.
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DIALOGA CON:

ALBERTO GOTTARDO

Giornalista e scrittore italiano, è direttore di 
Tgcom24. Si occupa di sprechi e costi della 
politica fin da quando andava in giro in bici-
cletta ai tempi del «Pinocchio» di Gad Lerner.
Con Mondadori ha pubblicato: Silenzio, si 
ruba, Chi comanda davvero in Italia, Water-
loo! Il disastro italiano, L’Unione fa la truffa, 
Attenti ai buoni, Siamo fritti, Senti chi parla, 5 
in condotta, Sanguisughe, Spudorati e Pesce-
cani. . Ha una moglie assai paziente e quattro 
figli che hanno vivacemente contestato il tito-
lo del libro: «Come fai a scrivere Tutti a casa! 
se tu, a casa, non ci sei mai?». Nel 2019 esce 
L’Italia non è più italiana (Mondadori).

L ’  itaL ia  non è  p iù  itaL iana. 
COsì I NUOVI PREDONI CI sTANNO RUBANDO IL 
NOsTRO PAEsE
Ogni 48 ore un’azienda italiana cade in mani 
straniere. Alcuni casi finiscono sui giornali 
e fanno discutere, ma la maggior parte sci-
vola via nel silenzio. Così, nel silenzio, non 
abbiamo soltanto perso tutto il made in 
Italy, i grandi marchi della moda, le aziende 
alimentari, i settori strategici (dalla chimica 
alla siderurgia), i servizi e le banche: abbiamo 
perso il meglio delle nostre piccole aziende, 
quei gioielli di creatività spesso nati nei 
sottoscala di provincia e diventati leader 
mondiali nel loro settore. Ora non sono più 
nostri. I nuovi proprietari stranieri non sono 
quasi mai dei padroni, piuttosto dei predoni. 
Prendi il marchio ed i contratti e scappa. È ciò 
che Mario Giordano ci svela nel suo esplosivo 
libro-inchiesta: ha girato la Penisola, ha visi-
tato borghi e paesi, è entrato nelle fabbriche. 
E ha scoperto che i predoni stranieri non 
hanno conquistato solo la nostra economia: 
hanno conquistato l’intero nostro Paese. Dal 
castello piemontese del 1200  al palazzo della 
Zecca gestito dai cinesi, ai vigneti della To-
scana acquistati dalla multinazionale belga 
delle piattaforme petrolifere, passando per 
supermercati, botteghe storiche, alberghi di 
lusso, case, piazze, ospedali. Persino la mafia 
vincente, ormai, è straniera. Non siamo nem-
meno più padrini a casa nostra. E, soprattut-
to, si stanno estinguendo gli italiani: sempre 
meno nascite, sempre più fughe all’estero.  Le 
decisioni strategiche sul nostro futuro, oggi, 
vengono prese in asettici uffici del North 
Carolina o di Shanghai, da persone che non 
hanno mai visto un’officina, che non hanno 
alcuna relazione con la nostra terra e la no-
stra storia. Un grido di dolore inascoltato.
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i  FaLSaRi
COME L’UNIONE EUROPEA è DIVENTATA IL NEMICO 
PERFETTO PER LA POLITICA ITALIANA
In tutto il continente, come in una sorta di 
caccia alle streghe, le forze politiche emer-
genti si stanno coalizzando per mettere fine 
al progetto di un’Europa «unita nella diversi-
tà». In Italia, in particolare, siamo passati da 
Roma ladrona allo spauracchio della perfida 
Bruxelles, mentre chi inveiva contro la Casta 
ora siede nei banchi del governo, mettendo 
ogni giorno a repentaglio tenuta economi-
ca e reputazione internazionale del paese. 
Ma a chi giova davvero inimicarsi l’Unione 
europea? E qual è il suo peso reale nella vita 
di tutti i giorni? Per raccontare un fenomeno 
tra i più subdoli e destabilizzanti degli ultimi 
anni, con tono irriverente David Parenzo 
accompagna il lettore in un viaggio nelle isti-
tuzioni europee, con le loro virtù e contraddi-
zioni, e smaschera le bufale dei «falsari» che 
lanciano accuse infondate contro i presunti 
lobbisti che si nasconderebbero nell’Euro-
parlamento e gli sprechi dei burocrati di 
Strasburgo. Attraverso interviste esclusive, 
dati e analisi delle questioni più scottanti, 
Parenzo mostra gli ingranaggi che reggono 
la macchina comunitaria e muove un atto 
d’accusa contro i complottisti di tutta Europa, 
da Marine Le Pen a Viktor Orbán, da Matteo 
Salvini a Giorgia Meloni. Per fare chiarezza e, 
soprattutto, per capire che direzione prende-
ranno l’Italia e il mondo nei prossimi anni.

David Parenzo, giornalista, ha condotto pro-
grammi radiofonici e televisivi, tra cui In onda 
con Luca Telese, Fuori onda con Tommaso 
Labate e il talk show La guerra dei mondi . 
È stato inviato di Matrix per Canale 5 e La 7. 
Da nove anni conduce La Zanzara su Radio24 
con Cruciani, con cui ha vinto il Premiolino nel 
2013. Ha ideato due web serie per il «Cor-
riere della Sera», tra cui Grazie Europa per le 
elezioni 2014. Ha scritto Romanzo Padano, 
Storia della Lega Nord con Davide Romano 
(2008), L’Europa s’è rotta con Eugenio Bene-
tazzo (2010) e Cattivissimi noi con Giuseppe 
Cruciani ed Emiliano Errico (2013). 
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DIALOGA CON:

ALBERTO GOTTARDO

dibatt ito

daVId parenzo - marIo gIorDano
modera: alberto gottarDo



DIALOGA CON:

STEFANO GIRLANDA

gIo
rda

no
 br

un
o g

uer
rI

diSobbediSco.  c inQuecento 
g ioRni  d i  R ivoLuzione.  F iuMe 
1919-1920
“Ci siamo levati soli contro l’immenso potere 
costituito e munito dei ladri, degli usurpai 
e dei falsari.  Respiriamo il nostro orgoglio”  
Gabriele D’Annunzio
Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di 
duemila soldati ribelli, conquista una città 
senza sparare un colpo. Vi rimarrà oltre un 
anno, opponendosi alle maggiori potenze 
sotto gli occhi di un mondo ancora sconvolto 
dalla Grande Guerra. Il Vate sognava di tra-
sformare la sua «Impresa» a Fiume in una 
rivoluzione globale contro l’ordine costituito 
teorizzando un governo della cosa pubblica 
lontano da quello dello Stato liberale, socia-
lista, fascista. Per sedici mesi Fiume fu teatro 
di cospirazioni, beffe,  amori, in un intreccio 
sospeso tra utopia e realtà. Militari,  aristo-
cratici,  femministe, sovversivi componevano 
l’esercito del «Comandante». Nell’impresa 
ritroviamo molti aspetti del mondo di oggi: 
la spettacolarizzazione della politica, la pro-
paganda, la ribellione generazionale, la festa 
come mezzo di contestazione, la rivolta con-
tro la finanza internazionale, il conflitto tra 
nazionalismi, il ribellismo e la trasgressione. 
I discorsi dal balcone, il dialogo con la folla, 
il «me ne frego», riti e miti: così l’Italia demo-
cratica ha voluto dimenticare che la «Città 
di Vita» fu anzitutto una «controsocietà» 
sperimentale, in contrasto con in valori del 
fascismo. Giordano Bruno Guerri ricostru-
isce quei sedici mesi attraverso migliaia di 
documenti inediti custoditi negli Archivi del 
Vittoriale portando alla luce un aspetto ine-
dito della poliedrica personalità dell’uomo 
che ne fu l’ispirato animatore e l’indiscusso 
protagonista.
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Giordano Bruno Guerri è uno scrittore e gior-
nalista italiano, storico e studioso del XX se-
colo. Trasferitosi a Milano,  si laurea in lettere 
presso l’Università Cattolica. Ha lavorato per 
Garzanti come correttore di bozze, ha diretto il 
mensile “Storia illustrata” nel 1985 ed è stato 
direttore editoriale per Mondadori nel 1986. 
Nel 2018 è stato insignito del Premio speciale 
Città di Viareggio, per aver creato un signifi-
cativo rapporto di scambio tra la Fondazione 
Vittoriale degli Italiani, di cui è direttore dal 
2014, e quelle intitolate a Giovanni Pascoli e 
a Giacomo Puccini. Tra le sue opere più recenti 
si ricordano  Galeazzo Ciano (2011), D’An-
nunzio. L’amante guerriero (2017), Antistoria 
degli italiani. Da Romolo a Grillo (2018) e Di-
sobbedisco, Fiume 1919-1920 (2019).

www.labarchessadivillapisani.it
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DIALOGA CON:

GIANLUIGI COLTRI

chi  ha  pauRa deLLe  R iFoRMe
«L’ampliamento dei benefici pensionistici 
implica un regalo e i regali fatti con i soldi 
pubblici o corrispondono a solidarietà e sono 
pienamente legittimi, oppure creano privilegi 
e allora sono socialmente inaccettabili.» Elsa 
Fornero, professore ordinario di Economia 
politica presso l’Università di Torino, ha ri-
coperto diversi incarichi istituzionali a livello 
nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 
2011 al 28 aprile 2013 è stata ministro del La-
voro e delle politiche sociali, con delega alle 
Pari opportunità, nel governo guidato da Ma-
rio Monti. Il suo nome è legato alla riforma 
del sistema pensionistico e a quella del lavoro 
varate durante quella legislatura.
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Professore ordinario di Economia politica 
presso l’Università di Torino, ha ricoperto di-
versi incarichi istituzionali a livello nazionale 
e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al 28 
aprile 2013 è stata ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali, con delega alle Pari oppor-
tunità, nel governo guidato da Mario Monti. 
Il suo nome è legato alla riforma del sistema 
pensionistico e a quella del lavoro varate du-
rante quella legislatura.



paSSione
LA PAssIONE è BAsATA sU OsTINAZIONE, TENACIA 
E UN’INCONTENIBILE URGENZA DI LIBERTà, ED è 
UN MERAVIGLIOsO TRAGhETTO ChE TRAsPORTA 
E PREsERVA LA sPERANZA DI UNA VITA 
sTUPEFACENTE.
Una delle insidie più pericolose e sottova-
lutate della nostra epoca, in cui le nuove 
tecnologie digitali funzionano come un 
rallentatore cognitivo ed emotivo che rende 
tutto apparentemente fattibile e fruibile sen-
za sforzo, è il progressivo deperimento – se 
non addirittura l’estinguersi – della passione, 
quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per 
continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare. 
Ma poiché, senza passione, non c’è una vita 
vera né una visione del futuro, in primo luogo 
del proprio, l’unico modo per non arrendersi 
a questa perdita è invocarla, provocarla, inse-
guirla, raccontarla. È quello che fa Paolo Cre-
pet componendo un inventario di storie e ri-
flessioni che ruotano attorno a questa parola 
sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni. 
Perché spiegare ai giovani che cosa significhi 
la passione, il fuoco interiore necessario per 
tenere accesi i propri desideri e cercare di 
soddisfarli, è oggi un compito fondamentale, 
se si vuole davvero «sostenerli nella scoperta 
e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, 
coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli 
o assopirli». E siccome gli esempi valgono 
più delle parole, il libro è impreziosito dalle 
testimonianze di tre campioni di passione: 
Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato 
in tutto il mondo; Alessandro Michele, che 
ha rivoluzionato il panorama internazionale 
della moda, e Renzo Piano, tra i più celebrati 
architetti contemporanei. Tre uomini molto 
diversi, ma accomunati da un’inconfondibile 
caratteristica: l’inossidabile entusiasmo che 
anima il loro lavoro e l’assoluta fedeltà ai 
sogni di gioventù, che ne ha reso possibile 
l’avverarsi.
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Paolo Crepet, psichiatra e sociologo è direttore 
scientifico della Scuola per Genitori. Per Feltri-
nelli ha pubblicato Le dimensioni del vuoto. 
I giovani e il suicidio (1993), Cuori violenti. 
Viaggio nella criminalità giovanile (1995), 
Solitudini. Con Einaudi: Non siamo capaci di 
ascoltarli (2001), Voi, noi (2003) e I figli non 
crescono più (2005), e inoltre la raccolta di 
racconti Naufragi (2002). Storie di confine 
(1999, 2002),  A una donna tradita (2008),  
Elogio dell’amicizia (2012), Impara a essere 
felice (2013) e Il caso della donna che smise 
di mangiare (2015). Crepet l’introduzione a 
Nemico di classe di Nigel Williams (2000), a 
Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, 
mia sorella e mio fratello... (2000) e a I ragaz-
zi della via Pál (2003). Per Mondadori esce nel 
2016 Baciami senza rete, nel 2017 Il coraggio. 
Vivere, amare, educare e nel 2018 Passione.
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DIALOGA CON:

SILVIA ZAMPERLIN

Tommaso Labate è un giornalista italiano, ha 
trentanove anni e viene da Marina di Gioio-
sa Ionica, Reggio Calabria. Ha iniziato la sua 
carriera a “Il Riformista” nel 2004. Dal 2012 
scrive per il “Corriere della Sera”, occupandosi 
in particolare di politica interna, e conduce 
“Corriere Live” per il sito della testata. Cura 
una rubrica sul settimanale “Io Donna”. Su 
La7, con David Parenzo, ha condotto le tra-
smissioni In onda e Fuori Onda. Nel 2018 ha 
pubblicato con Rizzoli I rassegnati. L’irresisti-
bile inerzia dei quarantenni.

i  RaSSegnati
L’IRREsIsTIBILE INERZIA DEI qUARANTENNI
La cronaca precisa di un’occasione sprecata, 
di una partita persa all’ultimo rigore.
«Trentanove è il numero simbolo di una 
generazione fallita o sull’orlo del fallimento. 
Una generazione fregata dai padri, che pure 
avevano consegnato l’illusione che a un’in-
fanzia felice e a un’adolescenza bellamente 
turbolenta sarebbero seguiti anni di benes-
sere, serenità, sollievo, pace. Una generazione 
che non genera figli, come impietosamente 
fotografato da tutte le rilevazioni statistiche. 
Trentanove è l’età media del Rassegnato.»
Come siamo arrivati fin qui? Da dove ha ori-
gine quella che Mario Monti, da presidente 
del Consiglio, definì «generazione perduta»? 
Quali sono le responsabilità dei quarantenni 
di oggi e quali le colpe di una pessima visione 
politica e sociale nell’Italia degli ultimi cin-
quant’anni? Tommaso Labate, anagrafica-
mente coinvolto in questa categoria vittima 
di un’inarrestabile parabola discendente, sca-
va nel passato dei Rassegnàti per trovare la 
matrice della non-reazione, dell’inerzia, della 
sconfitta che segna il destino dei ventenni di 
vent’anni fa. Quelli a cui la dignità deve es-
sere concessa per decreto. Dalle lotte ( finte, 
sbagliate o troppo facili) degli anni Novanta 
a quelle individuali, quasi ombelicali di oggi, 
dalla crisi occupazionale a quella dei valori, 
“I Rassegnàti” è la cronaca precisa di un’occa-
sione sprecata, di una partita persa all’ultimo 
rigore. Come quello di Baggio nella finale di 
USA 94, sparato alto sopra la traversa.
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LE  STELLE  D i  LamPEDuSa
La storia di aniLa e di aLtri bambini che 
cercano iL Loro futuro fra noi
 Mi piace pensare che le stelle di Lampedusa 
siano lì per proteggere le migliaia di bambini 
che ogni giorno devono affrontare viaggi 
disperati come quello di Anila.

Quando Pietro Bartolo, medico di Lampedu-
sa, vide Anila per la prima volta rimase di sas-
so. Quella bambina non avrà avuto più di die-
ci anni. Che cosa ci faceva una creatura così 
piccola, da sola, in una nave piena di naufra-
ghi disperati? Di solito, ragionò, i bambini di 
quell’età arrivano qui in Italia accompagnati 
dai genitori, o da un amico di famiglia o da 
qualche altro adulto conosciuto lungo il 
viaggio. Allo stupore di quel primo istante 
seguì una certezza: l’arrivo a Lampedusa per 
Anila non era la fine di un lungo viaggio ma 
solo una tappa intermedia, un nuovo punto 
di partenza verso il suo vero obiettivo, trovare 
la mamma «da qualche parte in Europa» e 
salvarla. Da tutto. Dalla prostituzione, dal 
vudù africano che la teneva in scacco, dalla 
non meno malefica burocrazia occidentale, 
ma soprattutto dai suoi stessi sensi di colpa. 
Pietro Bartolo accetta di accompagnare Ani-
la lungo questo suo nuovo percorso. E si pro-
ietta dentro l’interminabile incubo dei tanti 
migranti bambini che negli anni sono arrivati 
sulle coste italiane: la miseria di Agades,  gli 
orrori delle carceri libiche, il terrore del nau-
fragio nelle acque gelide di un Mediterraneo. 
A metà strada tra un romanzo di formazione 
e un documentario, queste pagine ci per-
mettono di toccare con mano, di scoprire in 
prima persona che cosa c’è davvero dall’altra 
parte dell’«allarme immigrazione», quello 
che troviamo rilanciato negli slogan più be-
ceri di questo medioevo permanente in cui la 
politica ci ha catapultati.
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Pietro Bartolo è medico di Lampedusa e dal 
1991 si occupa del poliambulatorio dell’isola. 
È stato insignito di numerose onorificenze, tra 
cui il titolo di «Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana», il premio Sérgio 
Vieira de Mello (Cracovia 2015) e il premio 
Don Beppe Diana. 
È uno dei protagonisti di Fuocoammare (vin-
citore dell’Orso d’oro 2016) di Gianfranco Rosi.
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VaRiaZioni ,  S ia  PER  gL i  auToRi  CHE 
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DIALOGA CON:

ANTONIO DI LORENZO

Teologo italiano, docente di Teologia mo-
derna e contemporanea presso la Facoltà di 
Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raf-
faele di Milano. Al centro del suo lavoro sta la 
costruzione di una teologia laica che si pone 
di fronte alla filosofia e alla scienza. Mancuso 
si è pronunciato a favore della contraccezio-
ne “per prevenire la tragedia dell’aborto”. Ha 
pubblicato, tra gli altri, Il dolore innocente 
(2002), Per amore (2005). Il suo pensiero 
è oggetto di una monografia uscita in Ger-
mania nel 2011. Per Garzanti ha pubblicato 
Io e Dio. Una guida per perplessi (2011), Il 
coraggio di essere liberi (2016) e Il bisogno 
di pensare (2017). Assieme ad Elido Fazi è 
direttore di una collana  laica della spiritualità 
pubblicata da Fazi, Campo dei fiori. Dal 2009 
collabora con la «Repubblica».

L a  v ia  deLL a  beLLezza
Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla 
spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini 
più belli? Perché rimaniamo incantati da-
vanti a un volto umano o a un dipinto, o av-
vertiamo un’inesprimibile dolcezza interiore 
ascoltando musica, o ci soffermiamo con gli 
occhi spalancati a contemplare un tramon-
to? Perché, in altre parole, ricerchiamo quella 
rivelazione, quell’epifania che definiamo 
bellezza? Vito Mancuso affronta in questo 
nuovo affascinante libro un mi-stero che è 
tipico dell’uomo, e ne interpreta le profondità 
per farne la bussola capace di orientare il 
cammino verso la verità. Superando l’aspetto 
esteriore dei nostri corpi per approfondire 
il senso dell’interiorità della nostra anima 
fatta di armonia e fascino, eleganza e grazia, 
questa riflessione diventa un’avventura alla 
ricerca delle sorgenti della bellezza in grado 
di indicarci quali pratiche concrete possiamo 
mettere in atto per rendere quotidiano il no-
stro rapporto con essa: solo in questo modo 
infatti potremo superare ogni indifferenza 
e tornare, o addirittura iniziare, a gioire al 
cospetto di quelle opere e di quegli eventi 
capaci di stringerci il cuore. Perché ricercare 
e custodire la bellezza è la via privilegiata per 
onorare il compito che attende la nostra vita.
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DIALOGA CON:

MARCO ONGARO

Ha lavorato come inviato e autore per la carta 
stampata, la tv e il web. Nel 2017 assieme 
alla collega Alessia Rafanelli ha scritto il 
podcast Veleno, un’audio-serie investigativa 
di enorme successo, pubblicata in otto punta-
te su «la Repubblica.it». L’inchiesta ha riaper-
to il caso dei Diavoli della Bassa Modenese, 
uno dei piú oscuri e controversi della cronaca 
giudiziaria italiana. Veleno, una storia vera 
(Einaudi, 2019) è il suo primo libro.

veLeno.  una S toRia  veRa
Anche i bambini mentono. E una loro bugia 
può evocare l’inferno. Una vicenda giudizia-
ria che ha distrutto intere famiglie. Una storia 
toccante che si è rivelata un incredibile caso 
di contagio psicologico.

Alla fine degli anni Novanta, in due paesi 
della Bassa Modenese separati da una man-
ciata di chilometri di campi, cascine e banchi 
di nebbia, sedici bambini vengono tolti alle 
loro famiglie e trasferiti in località protette. 
I genitori sono sospettati di appartenere a 
una setta di pedofili satanisti che compie 
rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di 
un prete molto conosciuto nella zona. Sono 
gli stessi bambini che narrano a psicologi 
e assistenti sociali veri e propri racconti 
dell’orrore. La rete dei mostri che descrivono 
pare sterminata, e coinvolge padri, madri, 
fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono 
testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né 
sentito nulla. Possibile che in quell’angolo di 
Emilia viga un’omertà tanto profonda da ri-
sultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti 
emergerà sotto una luce nuova, spaventosa 
almeno quanto la precedente, per molti sarà 
ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà 
una nuova occasione.
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DIALOGA CON:

GIANLUIGI COLTRI

Insegna Economia politica nell’Università di 
Bologna e nella Johns Hopkins University. 
Tra i suoi ultimi libri per il Mulino «L’econo-
mia civile» (con L. Bruni, 2015) e «Prudenza» 
(2015)

ReSponSabiL i .  coMe c iv iL izzaRe 
i L  MeRcato
Che cosa significa oggi «essere responsabili»? 
Se è relativamente facile rispondere quando 
è questione di comportamenti dei singoli, le 
difficoltà sorgono quando entrano in gioco 
azioni che riguardano la collettività. Chi 
è, ad esempio, responsabile delle disugua-
glianze crescenti, della disoccupazione, della 
povertà, dei disastri climatici? E che cosa 
accadrà nella società dei big data e dei social 
network, dove le smart machine potranno 
«pensare» e decidere? Nel mondo ipercon-
nesso e globalizzato ogni azione si carica di 
conseguenze non volute, e spesso neppure 
immaginate. Essere responsabili allora non è 
solo non fare il male - è questa la responsabi-
lità come imputabilità - ma è agire per il bene 
e, nel mercato, adottare comportamenti che 
affermino la responsabilità come prendersi 
cura.ste
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DIALOGA CON:

GIUSEPPE LONGO

Angelo Panebianco, già professore ordinario 
di Scienza politica all’Università di Bologna, 
è editorialista del «Corriere della Sera». Tra 
i suoi numerosi libri pubblicati dal Mulino 
segnaliamo da ultimo «Persone e mondi» 
(2018).

peRSone  e  Mondi .
AZIONI INDIVIDUALI E ORDINE INTERNAZIONALE
Come e perché l’agire degli individui, al di là 
dei ruoli o delle posizioni sociali, influenza 
fenomeni «grandi», apparentemente fuori 
dalla loro portata, quali le rivalità geopoliti-
che e le guerre.
Che rapporto c’è fra le persone comuni, uo-
mini e donne che non detengono posizioni di 
autorità, e le vicende internazionali? Quanto 
e come le loro azioni influenzano la guerra e 
la pace, i rapporti fra l’economia e la politica 
internazionale e, più in generale, i legami fra 
i diversi gruppi umani? Per rispondere a tali 
interrogativi occorre guardare oltre il mero 
ruolo delle élites. Questo libro propone un 
punto di vista inconsueto e lenti teoriche 
originali per esplorare il modo in cui le azio-
ni individuali e le interazioni fra individui 
condizionano vicende apparentemente così 
lontane dalla vita quotidiana, nell’intento di 
rendere più comprensibili i complicati pro-
cessi che governano le arene internazionali.

aLL ’aLba  d i  un nuovo Mondo
Solo il mondo occidentale e soprattutto l’Eu-
ropa potranno preservare la società aperta e 
rilanciare un ordine internazionale legittimo.
Contro le profezie dei declinisti, la forza della 
civiltà europea Movimenti populisti in ascesa 
in quasi tutte le democrazie liberali, crisi eco-
nomica e demografica, insicurezza collettiva: 
nei segnali del malessere che affligge la nostra 
società dobbiamo leggere il cupo presagio di 
un tramonto prossimo dell’occidente? E se 
invece di un inevitabile declino si trattasse di 
una fase transitoria? Due visioni diverse ma 
complementari - più attenta l’una alle dina-
miche geopolitiche, l’altra alla dimensione 
religiosa e ai processi culturali – si confron-
tano in queste pagine sul destino dell’Europa. 
Nella convinzione che proprio nella tradizio-
ne della civiltà europea si possano trovare le 
risorse culturali, politiche e istituzionali per 
guardare con fiducia al futuro.
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Salvo Sottile, giornalista, ha iniziato la sua 
carriera a Palermo. Giovanissimo, è stato te-
stimone delle più importanti vicende siciliane 
degli ultimi vent’anni e ha fatto una lunga 
esperienza come inviato. È stato caporedatto-
re della cronaca al Tg5, conduttore di Sky Tg24 
e di diversi programmi televisivi d’inchiesta di 
Mediaset, tra cui “Quarto grado” e “Quinta 
colonna”. Su La7 ha condotto “Linea gialla” e 
“La7 in onda”. Approdato in Rai, ha condotto 
storiche trasmissioni come “Domenica in” 
e “Mi manda Rai Tre”, mentre attualmente 
cura e conduce “Prima dell’alba”. È autore dei 
romanzi Maqeda (2007) e Più scuro di mez-
zanotte (2009).

pRiMa deLL ’aLba
Salvo Sottile torna in libreria con un nuovo 
romanzo ispirato al mondo notturno da lui 
così ben esplorato in questi anni.
Le vite che respirano nella notte non sono 
solo quelle legate a soprusi, violenze, sfrutta-
menti, affari sporchi ma anche vite inattese, 
la mano della giustizia, personaggi salvifici, 
voci calde e rassicuranti che diventano 
speranza. Tutte le storie che si celano nel 
tessuto oscuro della notte diventano il labi-
rinto urbano di destini incrociati, diventano 
protagoniste di un romanzo così come lo 
sono state e continuano a esserlo nella sua 
trasmissione di culto “Prima dell’alba”. Una 
narrazione corale e dai ritmi contratti, una 
scrittura che coniuga l’emotività letteraria 
al racconto giornalistico: dal lavoro notturno 
nei panifici a quello in un centro antiviolen-
za, dai corridoi dei magazzini di Amazon 
alla ormai storica serata dance romana 
“Muccassassina” e alle sale bingo aperte h24. 
Un viaggio al termine della notte, scenario 
impareggiabile, fatto di eccessi, freddo, atte-
se, viaggi, caffè, insonnia, stanchezza, dubbi, 
incazzature, delusioni… in attesa dell’alba.
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DIALOGA CON:

SILVIA ZAMPERLIN

Prof.ssa Maria Rita Parsi, Psicoterapeuta, Pre-
sidente della Fondazione Fabbrica della Pace 
e Movimento Bambino Onlus, già Membro del 
Comitato Onu per i diritti dei Fanciulli/e.
Ha fondato e dirige il Corso di specializzazione 
in psicoterapia umanistica ad orientamento 
bioenergetico. Collabora a molti quotidiani e 
periodici con rubriche settimanali. 
Al suo attivo più di cinquanta pubblicazioni 
tra cui L’amore dannoso, Manuale anti-ansia 
per genitori, Fragile come un maschio, Single 
per sempre, Alle spalle della luna, Ingrati. La 
sindrome rancorosa del beneficato, La felicità 
è contagiosa, Doni, Maladolescenza, Le parole 
dei bambini, I maschi son così, Se non ti amo 
più e Generazione H (con Mario Campanella).

geneRazione  h
NON C’è GENITORE O EDUCATORE ChE NON sI 
sIA sCONTRATO CON BAMBINI E ADOLEsCENTI 
CATTURATI DA UN CELLULLARE O DA UN COMPUTER 
E CON LA MENTE ALTROVE.
Dice Aristotele: «Chi non conosce i propri 
limiti, tema il suo Destino». Temo, per la 
“Generazione Z”, a rischio “Hikikomori” che 
chiamerò, sinteticamente, “Generazione H”, il 
Destino che la mancanza di limiti del mondo 
virtuale potrebbe preparare, proporre e, so-
prattutto, imporre loro.
Senza, non riescono a stare. Vivono immersi 
nello schermo dello smartphone, o in quello 
del pc, perennemente connessi tra loro e con 
il mondo, ma spesso sconnessi dalla realtà. 
Sono le nuove generazioni, dai Millenials 
in poi, “nativi digitali” e cittadini virtuali del 
mondo intero. A tavola, a scuola, al cinema, 
al bar, non se ne separano mai, e il timore più 
grande è non avere campo o credito. La psi-
cologa Maria Rita Parsi indaga sulla “Genera-
zione H”, la generazione di ragazzi esposti sin 
dalla più tenera età alla seduzione del web. 
La facilità di accesso, le soluzioni immediate 
a ogni problema, da quelli scolastici a quelli 
esistenziali, la semplificazione delle relazioni 
fanno di internet il mondo parallelo perfetto, 
al cui confronto quello reale appare faticoso 
e deludente. E pur senza arrivare agli estre-
mi della sindrome di Hikikomori, la H del 
titolo − quel fenomeno nato in Giappone 
che riguarda ragazzi che si chiudono nella 
loro stanza e vivono solo in rete, senza lavo-
rare, né studiare, completamente staccati dai 
genitori, dagli amici, dalla realtà −, la perva-
sività del virtuale nella vita dei giovani pone 
qualche dilemma su come relazionarsi con 
questi alieni. Con il contributo di genitori, 
insegnanti ed educatori, per proteggere il ca-
pitale più grande di ogni società: il benessere 
psicofisico dei giovani.
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DIALOGA CON:

FRANCESCA CAZZOLA 

Massimo Teodori, storico e opinionista, è or-
dinario di Storia e istituzioni degli Stati Uniti. 
Già parlamentare radicale per tre legislature, 
collabora con giornali, radio e Tv nazionali ed 
estere. Tra i suoi libri di americanistica ricor-
diamo, oltre i bestseller Maledetti americani e 
Benedetti americani, New Left: a Documenta-
ry History pubblicato in 5 lingue, Storia degli 
Stati Uniti e sistema politico americano e 
Raccontare l’America. È stato il primo italiano 
a ricevere la Menorah d’oro per avere ideato 
l’Israele Day, e ha ricevuto un’alta onorificen-
za della Repubblica.
Nel 2016 pubblica con Marsilio Obama il 
grande. Con una guisa essenziale alle presi-
denziali 2016.

contRoS toRia  deLL a  RepubbL ica
DALLA COsTITUZIONE AL NAZIONALPOPULIsMO
L’improvviso successo del nazionalpopuli-
smo in Italia ha le sue radici nella storia po-
litica del Paese, che questo libro ricostruisce, 
dalla Costituente ad oggi, con particolare e 
inedita attenzione alle forze che più hanno 
difeso lo Stato di diritto, il parlamento e i 
diritti individuali: i democratici occidentali, 
liberali, socialisti e laici.
Massimo Teodori confuta la tesi, spesso di-
fesa con approssimazione, che comunisti e 
cattolici siano stati gli unici pilastri dell’Italia 
repubblicana, mostrando come proprio dal 
loro seno siano nati anche populismi e nazio-
nalismi; l’antipolitica oggi al potere affonda le 
radici nel giustizialismo che liquidò la “prima 
Repubblica”, causando la fine degli storici 
partiti democratici e socialisti che più ave-
vano presidiato la liberaldemocrazia in Italia. 
Un libro innovativo e controcorrente che con 
una vasta e rigorosa documentazione, poco 
conosciuta, libera il campo da molti luoghi 
comuni, indispensabile per capire il nostro 
passato e interrogarci sulle possibili evolu-
zioni autoritarie del nostro futuro.
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DIALOGA CON:

RAFFAELE CAVALLI

Daniele Zovi è nato nel 1952 a Roana e cre-
sciuto a Vicenza. Si è laureato in Scienze Fore-
stali a Padova e per quarant’anni ha prestato 
servizio nel Corpo Forestale dello Stato, prima 
come ufficiale e poi come dirigente. Nel 2017 
è stato nominato generale di brigata del Co-
mando Carabinieri-Forestale del Veneto ed è 
uno dei maggiori esperti in materia di animali 
selvatici, autore di diversi trattati sul tema.

aLbeRi  Sapienti  antiche 
FoReS te
COME GUARDARE, AsCOLTARE E AVERE CURA DEL 
BOsCO
«Se si sta dentro un bosco in posizione di 
ascolto, prima o poi si avverte, si intuisce la 
presenza di un flusso di energia che circola 
tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sus-
surro, altre volte strepiti e grida. È come se le 
piante parlassero tra loro.»
Camminatore infaticabile e sensibilissimo 
osservatore della natura, Daniele Zovi, negli 
anni, questi suoni ha imparato ad ascoltarli 
e interpretarli: ha attraversato i sentieri che 
tagliano i boschi alpini di conifere, ha perlu-
strato le antiche foreste croate e slovene, si è 
arrampicato fino alle cime dei Picos de Euro-
pa, in Spagna, ha contemplato il più vecchio 
eucalipto al mondo, il Giant Tingle Tree, in 
Australia; seguito i semi dell’abete rosso vor-
ticare nel vento prima di atterrare sulla neve 
o la chioma contorta di secolari pioppi bian-
chi grandi come piazze; ha rincorso le specie 
pioniere, gli alberi coloni che si sviluppano in 
territori abbandonati; analizzato cortecce e 
radici, fronde e resine…
Un bosco, ci dice, non è solo l’insieme degli 
alberi che lo compongono, e neppure la som-
ma di flora e fauna. Un bosco è il risultato di 
azioni e reazioni, alleanze e competizioni, 
crescita e crolli. Un mondo mobile, che 
sebbene continuiamo a sforzarci di studiare 
e catalogare, limitare e controllare, resterà 
sempre un selvaggio, vibrante spazio di me-
raviglia. Zovi guida il lettore in questo spazio, 
addentrandosi sempre più nel folto della fo-
resta, alla ricerca dello spirito del bosco. Una 
ricerca che, pagina dopo pagina, appare sem-
pre più come una ricerca del nostro spirito.
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QuattRo coLpi  peR  togL iatt i . 
ANTONIO PALLANTE E L’ATTENTATO ChE sCONVOLsE 
L’ITALIA
Forse non tutti sanno che l’Italia è stata 
sull’orlo della guerra civile. Era il 14 luglio 
del 1948, e il Paese si avviava faticosamente 
a uscire dalle macerie del conflitto mondiale, 
quando un giovane di 25 anni cerca di ucci-
dere Palmiro Togliatti, capo del Partito comu-
nista. Antonio Pallante, l’autore dell’attentato 
oggi ultranovantenne ma ancora lucidissi-
mo, racconta per la prima volta la sua storia: 
dai quattro anni in seminario a quel colpo di 
pistola che nel ‘43 interruppe le linee telefoni-
che fra Roma e Tripoli, fra il Duce e la Libia, e 
lo mandò quasi sotto processo, dalla carriera 
da giornalista per «L’Uomo Qualunque» agli 
scontri violenti con i militanti comunisti sici-
liani mentre nell’isola sbarcavano gli Alleati. 
Fino a quel giorno di luglio, quando i colpi 
della Hopkins & Allen comprata al mercato 
nero di Catania feriscono il Migliore, e per 
lui si spalancano le porte del carcere. E poi il 
processo, gli anni della detenzione, la libertà 
e la vecchiaia: una pagina di storia che per 
magia torna, o potrebbe tornare attualità. 
Cronaca. Dà le vertigini, come un meteorite 
precipitato dal cielo.
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Stefano Zurlo (Milano, 1963) è inviato de «il 
Giornale». Ha seguito l’inchiesta Mani pulite 
e molte altre, unitamente a processi di cro-
naca nera, da Cogne a Garlasco, e insegnato 
giornalismo alla Link University di Roma. Ha 
pubblicato Inchiesta sulla devozione popola-
re, con la quale ha vinto ex aequo il premio 
Corrado Alvaro (2003) e L’ardimento. Raccon-
to della vita di don Carlo Gnocchi (2006); nel 
2005 L’uomo sbagliato, da cui è stata tratta 
l’omonima fiction con Beppe Fiorello, nel 
2008 La strega della Tv: Wanna Marchi: asce-
sa e caduta di un mito, La legge siamo noi. La 
casta della giustizia italiana (2009), L’inferno 
tra le mani. La mia storia nelle Bestie di Sata-
na (con Mario Maccione, 2011) e Prepotenti 
e impuniti. Perché la malagiustizia permette 
sempre di farla franca (2012).
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DIALOGA CON:

GIULIANO BRUSAFERRO

papà,  Fatt i  SentiRe 
COME LIBERARE LE PROPRIE EMOZIONI PER 
DIVENTARE GENITORI MIGLIORI
“Da che mondo è mondo, alle mamme tocca 
tutto, dall’inizio alla fine. E i papà, allora?” 
Oggi molte delle funzioni simboliche che 
da sempre sono state attribuite al ruolo di 
padre sono ormai scomparse. Abbandonato 
lo stile autoritario, i padri di oggi cambiano 
i pannolini, giocano con i figli, passano del 
tempo libero con loro. Ma allora perché il loro 
modello è ancora percepito come fortemente 
in crisi? Perché i padri di oggi non hanno tro-
vato del tutto la propria dimensione all’inter-
no della famiglia? E cosa possono insegnare 
senza la loro occasione di mettersi tra il figlio 
e la madre? Stefania Andreoli, una delle più 
importanti terapeute dell’adolescenza, negli 
ultimi anni ha incontrato sempre più figli 
con una sofferenza in comune: la mancan-
za di comunicazione emotiva da parte dei 
papà. Impreparati a sostenere la vita perché 
non capiscono come la affrontano i genitori, 
questi ragazzi chiedono di sentire l’emotività 
dei loro padri per poi raccogliere il testimone: 
una sorta di anteprima di come ci si do-
vrebbe sentire a essere uomini e svilupparsi 
pienamente. E attraverso la sua esperienza 
clinica, grazie alle parole stesse dei ragazzi, 
ci spiega cosa ancora oggi i padri non sanno 
fare, e come possono evolvere per dare ai 
figli un supporto reale: dotarsi di empatia e 
condividere esperienze affettivamente signi-
ficative, esprimere le loro emozioni perché 
farlo solo con le mamme ai figli non basta 
più. Diventare complici, facendosi sentire. 
Ecco dunque che passo dopo passo Stefania 
Andreoli ci insegna a liberare e trasmettere il 
nostro mondo interiore. E regalarlo ai nostri 
figli i quali, dietro ogni apparenza, attendono 
da noi proprio questo dono.

Stefania Andreoli è una psicologa, psicote-
rapeuta e analista. Lavora da sempre con 
gli adolescenti, le famiglie e la scuola, occu-
pandosi di prevenzione, formazione, orien-
tamento e clinica. Consulente tra gli altri per 
Walt Disney, Mondadori, Fabbri e De Agostini, 
è presidente dell’Associazione Alice Onlus 
di Milano. Scrive per il “Corriere della Sera”. 
Collabora con il Ministero dell’Interno per le 
politiche di contrasto alla violenza di genere. 
Nel 2015 è uscito, per BUR, Mamma, ho l’an-
sia, tradotto in diversi Paesi. Nel 2018 è uscito 
sempre per Bur Papà, fatti sentire. Come libe-
rare le proprie emozioni per diventare genitori 
migliori.
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UN UNICO 
INTERLOCUTORE
CHE TI ASSISTE 
NELLA CURA
DELL’INTERO 
PATRIMONIO
Dalla gestione personalizzata dei propri investimenti, 
pianificati in base ai propri obiettivi e al proprio ciclo di 
vita, alle esigenze più complesse. 

Un elevato livello di servizio basato su professionalità, 
trasparenza, riservatezza ed una cinquatennale esperienza 
in ambito finanziario.

Il Private Banker è un professionista iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori dettagli consultare 
il sito www.fideuram.it


