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Dieci Cose Da Sapere Sulleconomia Italiana Prima Che Sia
Troppo Tardi
In addition to his roles as politician, editor, author and television presenter, Boris
Johnson is a passionate Roman scholar. The recent 'Dream of Rome' TV series
saw him travelling throughout the Roman Empire in order to uncover the secrets
of the governance of the empire, and the reasons behind why the Romans held
such power and prestige for so long. Fiercely interested in Europe and the
current issues facing the European Union, Boris Johnson will look at the lessons
we could learn from the Romans and how we could apply them to our modern
politics. Boris Johnson was the editor of the Spectator, MP for Henley and is now
the new Shadow Minister for Education. He writes a column for the Daily
Telegraph and lives in London and Oxfordshire with his wife and their children.
Molti non si rendono conto delle difficoltà che derivano dall'elevato debito
pubblico italiano. Oppure, pensano ancora che l'uscita dell'Italia dall'Euro
sarebbe la soluzione di tutti i problemi, anche dell'insufficiente crescita
economica. In questo libro si cerca di capire un po' meglio la difficile situazione
politico-economica italiana.
Il nuovo sconvolgente libro del giornalista americano più amato dagli italiani
Primo in classifica Storie segrete e verità shock dietro il nuovo volto del nostro
Paese Con un accattivante taglio saggistico-narrativo Alan Friedman ci racconta
in tempo reale quali sono i maggiori cambiamenti cui sta andando incontro il
nostro Paese. L’autore, uno dei più attenti e autorevoli osservatori delle
dinamiche politico-economiche di casa nostra, ci guida attraverso i temi caldi del
momento per districarci tra le innumerevoli informazioni da cui ogni giorno
veniamo raggiunti, separando il grano dal loglio. La situazione attuale è molto
critica e tante sono le questioni su cui riflettere o interrogarsi. L’immigrazione è
veramente un’emergenza nazionale? Le regole della moneta unica possono
essere realmente riviste? Il nostro sistema bancario è solido? Quanto è affilata la
spada di Damocle del nostro debito pubblico? Rischiamo un’altra crisi? Nella
sua lucida analisi, Friedman non ferma il proprio sguardo all’interno dei confini
dello stivale, ma si spinge oltre, guardando al futuro dell’Europa, alle mutevoli
dinamiche geopolitiche e alle travagliate relazioni tra l’Europa e la Russia, la
Cina e gli Stati Uniti di Donald Trump. E le conclusioni potrebbero essere
sorprendenti. Un’analisi a tutto tondo del nostro Paese dove, come è successo
con il bestseller Ammazziamo il Gattopardo, l’autore è capace di mettere a fuoco
le questioni che più stanno a cuore ai lettori, dando risposte semplici e chiare.
Senza lasciare spazio a inutili catastrofismi, perché le ricette ci sono e basta solo
seguirle. Un libro divulgativo che non mancherà di suscitare polemiche tra i
detrattori della verità e tra tutti coloro che pensano che gli italiani abbiano ancora
voglia di essere manipolati per favorire il successo personale di pochi a discapito
delle sorti del Belpaese. La classe politica italiana ci sta conducendo sull’orlo del
baratro. Riusciremo ad aprire gli occhi prima di precipitare? • Quale significato
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dare al risultato delle ultime elezioni europee? • Quella dell’immigrazione è
davvero un’emergenza? • Quali saranno le conseguenze sull’economia italiana
dell’addio di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea? • Quali le prospettive
future per lavoro e crescita nell’era del populismo? • Le politiche economiche
del governo giallo-verde sono un successo o un fallimento? Scioccante, lucido,
ironico, onesto, spietato, graffiante, potente Il nuovo libro di Alan Friedman,
l’unica bussola affidabile per orientarci in un Paese alla deriva Alan Friedman È
un giornalista statunitense esperto di economia e politica. All’inizio della carriera
fu collaboratore del presidente Jimmy Carter, poi è stato per lunghi anni
corrispondente del «Financial Times», in seguito inviato dell’«International Herald
Tribune» e editorialista del «Wall Street Journal». Tra i suoi libri: Tutto in famiglia,
La madre di tutti gli affari, Il bivio, Ammazziamo il Gattopardo (Premio Cesare
Pavese), My Way. Berlusconi si racconta a Friedman da cui ha realizzato il
documentario distribuito da Netflix in tutto il mondo. Con la Newton Compton ha
pubblicato Questa non è l’America, per settimane in vetta alle classifiche dei libri
più venduti e vincitore del Premio Roma per la Saggistica 2017, e Dieci cose da
sapere sull’economia italiana, il libro di saggistica più venduto del 2018.
NUMERO 1 IN CLASSIFICA IN ITALIA Le rivelazioni shock, le storie inedite e i
retroscena che svelano i segreti del paese di Trump Che cosa è successo
all’America? Che fine ha fatto il sogno americano? E qual è il vero significato
dell’arrivo di Donald Trump? Dietro l’immagine del Paese più influente del
mondo si intravede una nazione lacerata, impaurita e rabbiosa. È vero, gli Stati
Uniti sono ancora una superpotenza mondiale, ma le tensioni interne sono
sintomo di sofferenza e profonda divisione. E cosa cambierà con l’elezione di
Donald Trump? Alan Friedman ci racconta in presa diretta quali siano le
condizioni attuali e quali i sentimenti reali del popolo americano. In Questa non è
l’America vediamo un Friedman inedito, in un’indagine sul campo: vicino ai suoi
connazionali e capace di raccontare le loro storie in modo vivido. Arricchito da
interviste a persone comuni e a figure di primo piano della politica e
dell’economia statunitensi, questo libro di grande impatto traccia il percorso e fa
il punto sulle cause della terribile disuguaglianza dei redditi che affligge gli Stati
Uniti e ci accompagna nel cuore di una cultura vasta e contraddittoria, ricca ma
spesso incomprensibile. Dalla povertà estrema di alcune zone rurali come il
Mississippi, agli eccessi di Wall Street, fino all’incontro con Donald Trump a
bordo del suo Trump Force One, Friedman ci racconta la vera America, come
non l’abbiamo mai vista prima. Ci spiega chi è Trump e ci fa capire cosa sta per
cambiare negli Stati Uniti e nel mondo intero. Per la prima volta Alan Friedman
indaga sul suo paese e racconta cosa dobbiamo aspettarci dall’America di
Trump «Un viaggio alla scoperta della vera America.» L’Unità «Tutti i retroscena
dell’America di Donald Trump, il presidente outsider che ha rivoluzionato il
panorama politico mondiale.» Il Giornale • L’alba dell’era Trump • C’era una
volta l’America • La società Walmart • Il Bianco e il Nero • Le armi uccidono •
Una nazione di immigrati • Obamacare versus Trumpcare • Il grande affare del
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petrolio • Goldman Sachs Forever • Trump e il nuovo disordine mondiale • I veri
rapporti tra Italia e Stati Uniti Alan FriedmanÈ un giornalista esperto di economia
e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All’inizio della carriera fu
un giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy Carter,
poi è stato per lunghi anni corrispondente del «Financial Times», in seguito
inviato dell’«International Herald Tribune» e editorialista del «Wall Street
Journal». È conduttore e produttore di programmi televisivi in Gran Bretagna,
Stati Uniti e Italia, dove ha lavorato per testate come RAI, Sky Tg24 e La7.
Celebri i suoi scoop giornalistici e i numerosi riconoscimenti (è stato insignito per
quattro volte del British Press Award, e del Premio Pannunzio nel 2014). Tra i
suoi libri: Tutto in famiglia, La madre di tutti gli affari, Il bivio, Ammazziamo il
Gattopardo (Premio Cesare Pavese), My Way. Berlusconi si racconta a
Friedman (i cui diritti sono stati venduti in 30 Paesi). Il suo documentario su
Berlusconi è stato distribuito da Netflix in 190 Paesi. In Italia è editorialista per «Il
Corriere della Sera».
Prefazione di Emma Bonino Europa contro porta l’attenzione sugli ostacoli che si
frappongono ad un futuro condiviso dell’Unione europea e prende le mosse da tre
interrogativi che gli autori si sono posti: perché non se ne può fare a meno? Come la si
può rimettere in corsa con soluzioni praticabili in tempi ravvicinati? Come superare la
emergente dicotomia dell’Europa contro molti e di molti contro essa? Nella prima parte,
L’Europa tra idealità e necessità, si affronta l’aspetto politico. Si esamina la genesi e
lo sviluppo della IV Rivoluzione industriale: dalle tecnologie digitali, alla
finanziarizzazione dell’economia e liberalizzazione degli scambi commerciali. Gli effetti
di questa trasformazione toccano le condizioni di vita di milioni di persone e le loro
aspettative, divenute decrescenti dopo essere state percepite per decenni come
crescenti. Disorientamento, paura e sfiducia si coniugano oggi con l’affidamento a
partiti e movimenti politici che propongono la chiusura nei confini nazionali ed il
depotenziamento delle Istituzioni sovranazionali, in primis dell’Unione europea. Deriva
azzardata e pericolosa, perché l’attuale Ordine mondiale multipolare è caratterizzato
da tre preponderanti attori (Stati Uniti, Russia, Cina) in competizione tra loro per la
ridefinizione delle aree geografiche d’influenza. In questo contesto, un forte
interlocutore europeo garantirebbe prospettive di pace, governabilità della IV
Rivoluzione industriale e sviluppo condiviso. Nella seconda parte, L’Europa
incompiuta, si analizza l’assetto istituzionale dell’Unione per individuare le cause
dell’attuale stallo della UE. Viene affrontata l’esigenza di dotare l’Unione europea di
una comprensibile ed agile Costituzione, per stabilire le regole del gioco democratico di
un popolo europeo con il diritto di essere pienamente sovrano. Il processo storico della
costituzionalizzazione dei princìpi che regolano i Trattati europei è particolarmente
complesso e rappresenta finora un’opera incompleta e poco conosciuta, sebbene
abbia concorso al passaggio da un’Europa essenzialmente mercantile ad un’Europa
fondata sui diritti. Una formale Costituzione europea rappresenterebbe anche la
migliore difesa delle autonomie locali, dello stato di diritto, della libertà e della giustizia
sociale in tutti gli Stati membri. Inoltre, il processo costituente e di riaggregazione della
UE con soluzioni innovative potrebbe rappresentare il punto d’incontro di tutte le anime
della vicenda europea, anche quelle ora antagoniste, e avvicinare i cittadini alle
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Istituzioni eurounitarie. Nel silenzio attuale sulla rilevanza dell’esperienza dell’Unione
europea, le due parti del libro, politica ed istituzionale, consentono di comprendere
l’importanza anche per il quotidiano di ciascun europeo dell’evoluzione transnazionale
e democratica della UE.
Benjamin Graham, il più grande consulente finanziario del Novecento, ha istruito e
ispirato gli investitori di tutto il mondo. La sua filosofia del “value investing”, che tutela
l’investitore dagli errori più gravi e gli insegna a sviluppare strategie a lungo termine,
ha fatto di questo classico la bibbia del mercato azionario fin dalla sua prima
pubblicazione nel 1949. Non a caso Warren Buffett lo ha definito “il miglior libro sugli
investimenti che sia mai stato scritto”. Nel corso degli anni, gli sviluppi del mercato
hanno poi dimostrato l’efficacia delle strategie proposte da Graham. Preservando
l’integrità del testo originale, questa edizione riveduta dal noto giornalista finanziario
Jason Zweig, inquadra la trattazione nel contesto odierno, traccia parallelismi tra gli
esempi di Graham e i grandi temi dell’economia di oggi, e offre ai lettori un quadro più
esteso delle possibili applicazioni dei suoi principi. Attuale e indispensabile, questa
edizione del classico di Graham è il libro più importante che possiate leggere per capire
come si muovono i mercati finanziari e per centrare i vostri obiettivi.
In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI L’Italia e le sfide della pace: quali le
scelte di politica estera? Intervista al Ministro degli Affari Esteri, Massimo D’Alema, a
cura di Alfredo Breccia Il futuro dell’Europa, Josep Borrell Fontelles Gli accordi
umanitari nel superamento del conflitto armato in Colombia, Paolo Benvenuti STUDI E
RICERCHE L’Italia e la crisi ungherese del 1956, Lucio Barbetta L’inserimento
dell’Italia nel processo di distensione Est-Ovest: la visita di Gronchia Mosca nel 1960,
Evelina Martelli What is the state of the State in Tajikistan? An Analysis of Local
Governance in Rural Areas, Gunda Wiegmann Giustizia e riconciliazione in Argentina:
un’esperienza di transitional justice, Laura Hein Sistemi di cooperazione in Europa a
confronto, Maria Vittoria Sbordoni DOCUMENTI FATTI LIBRI
Quale futuro dobbiamo aspettarci dal governo gialloverde per il nostro Paese? Quale
futuro dobbiamo veramente aspettarci per il nostro Paese? Capire come funziona
l’economia è fondamentale se vogliamo comprendere i meccanismi che regolano i
rapporti tra noi e lo Stato e prendere le giuste decisioni per la nostra famiglia e per il
nostro futuro. Dieci + 2 cose da sapere sull’economia italiana di Alan Friedman,
arricchito di due nuovi incisivi capitoli sull’operato del governo legastellato, è un libro
scritto con un linguaggio comprensibile, lontano da quello degli addetti ai lavori,
indispensabile per tutti coloro che non vogliono essere più strumentalizzati dagli
imbonitori della politica. Numeri, cifre e statistiche reali e nuove previsioni per
rispondere con la verità dei fatti a chi promette facili soluzioni, per controbattere ai
politici che lanciano proclami e mentono su questioni importantissime: perché l’Italia
non cresce più? Perché non crea più posti di lavoro? Perché gli italiani sono i più
tassati d’Europa? Di quale politico italiano ci si può fidare di più? Ma il cambiamento
che ci aspetta porterà benefici nelle tasche degli italiani? Il libro di saggistica più
venduto dell’anno si arricchisce di due nuovi incisivi capitoli sull’operato del governo
gialloverde Pochi mesi dopo l’insediamento del governo Lega-M5S, un primo,
graffiante resoconto sulle misure previste dalla Legge di Bilancio, sulla battaglia con
l’Europa e su cosa ci aspetta nel prossimo futuro, dalla voce più autorevole e
dissacrante della politica e dell’economia italiana e internazionale. I numeri della
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manovra stanno in piedi? Perché il debito ci rende vulnerabili? C’è il rischio di una
nuova crisi finanziaria? 1. Il debito pubblico è una vera bomba a orologeria? 2. Perché
l’Italia non cresce di più? 3. Perché l’Italia non crea più posti di lavoro? 4. Qual è la
verità sul sistema bancario italiano? 5. Ma è vero che gli italiani sono i più tassati
d’Europa? 6. Avrò mai una pensione? 7. Come funzionano i mercatifinanziari? E chi li
manovra? Consigli per i risparmiatori. 8. L’Europa ci aiuta o ci danneggia? E l’euro ci
fa bene o male? 9. Che voti diamo ai politici? 10. Cosa ci riserva il futuro? 11. La banda
del buco. 12. La certezza dell’incertezza. Alan Friedman è un giornalista esperto di
economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All’inizio della
carriera fu un giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy
Carter, poi è stato per lunghi anni corrispondente del «Financial Times», in seguito
inviato dell’«International Herald Tribune» e editorialista del «Wall Street Journal». È
conduttore e produttore di programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia,
dove ha lavorato per testate come RAI, Sky Tg24 e La7. Celebri i suoi scoop
giornalistici e i numerosi riconoscimenti (è stato insignito per quattro volte del British
Press Award, e del Premio Pannunzio nel 2014). Con la Newton Compton ha
pubblicato Questa non è l’America, che ha raggiunto il primo posto assoluto della
classifica dei libri più venduti e ha vinto il Premio Roma per la Saggistica 2017. Dieci
cose da sapere sull’economia italiana è il libro di saggistica più venduto del 2018.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Before there was real estate tycoon cum President-Elect Donald J. Trump, there was
Silvio Berlusconi, the billionaire media mogul turned prime minster who dominated
Italian life for the past twenty years. In a candid, warts-and-all portrait of the leader who
played hard in office and in private life. From the bunga-bunga parties to his most
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secret moments with world leaders, this biography is rich in anecdotes and revelations
involving Barack Obama, Hillary Clinton, George W. Bush, Vladimir Putin, Mikhail
Gorbachev, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel , and many others.
Berlusconi's incredible rise to power started from nothing. A self-created man, he was a
cruise ship crooner as a young man, became a real estate tycoon in the '70s, started
the first commercial television network in history, and turned AC Milan into a worldclass soccer club. And that was all before he survived the squalid swampland of Italian
politics to become prime minister who has not only served the longest in Italian history,
but also has generated the most controversy of arguably any world leader today.
Prefazione di Stefano Cianciotta Nel lavoro ancora oggi sembra che nella stragrande
maggioranza delle situazioni, si continuino ad usare categorie di pensiero, idee e
strumenti del secolo scorso che, forse, potevano funzionare in una situazione
completamente diversa, ma che ormai sono inadeguati alla realtà che è cambiata e
cambia con una rapidità impressionante. Da questa riflessione condivisa è nata l’idea
di scrivere “a quattro mani” un libro, si spera diverso, che affronta e illustra le nuove
idee sul lavoro che cambia, con la giusta attenzione su cosa fare e soprattutto su come
fare
Come si vive oggi in Italia? Dove sta andando il Paese, e perch Una riflessione sui vizi
e sulle virt? degli Italiani nei giorni della globalizzazione.Vizi che stanno portando la
Penisola sempre pi? indietro rispetto agli altri Paesi. E virt? dimenticate e
sbeffeggiate.La sociobiologia insegna che se ? vero che all'interno di un gruppo
l'egoismo batte l'altruismo, i gruppi altruistici battono i gruppi egoistici.Un Paese di
"fessi"va meglio di un Paese di furbi. Per tornare a crescere occorre riscoprire le virt?
dimenticate. Dare di nuovo importanza all'etica, e smettere di premiare i comportamenti
amorali. Dare di nuovo importanza all'istruzione, e premiare il merito. Ascoltare le
donne e dare loro quello che chiedono - lavoro e servizi - per risolvere il problema
demografico e accrescere il Pil e il benessere.L'Italia di sempre ? la versione
aggiornata di alcuni capitoli di Che cosa si dice dell'Italia.
Recounts how President Bush secretly supported arms shipments to Iraq, only to have
to confront Iraq over the invasion of Kuwait
TERZA PARTE: Rischio, asset allocation, consulenzaIl libro e dedicato ai risparmiatori,
ai consulenti e agli intermediari: ai primi offre, tra l'altro, gli strumenti per valutare
l'affidabilita e la preparazione dei propri interlocutori; agli altri propone nuovi spunti di
riflessione su una professione sempre piu complessa: oggi gestire i risparmi delle
persone e affare delicato ma gestire le loro ansie lo e anche di piu.Questo libro si pone
nettamente in contrasto con quel falso mito che impone al cittadino di sentirsi come uno
schiavo indifeso di fronte al sistema finanziario ritenuto, erroneamente, troppo piu
grande di lui.Basta invece molto poco riconquistare la nostra liberta ed agire da
protagonisti in questo campo. Sara sufficiente scardinare alcuni luoghi comuni e
comprendere poche, semplici regole di base.Grazie ad esse, e traendo insegnamento
dalle vicende del passato, si capira quanto spesso siano irrazionali i comportamenti
degli investitori e come d'altro canto ci siano sistemi saggi e sicuri per far fruttare i
nostri risparmi senza doverci per forza rifugiare nei soliti BOT.Simone Mariotti (1970),
riminese, ha pubblicato in eBook per Simonelli Editore -L'ABC... per perdere il vostro
denaro- (2010) e -L'investitore libero- (2010, 3 edizione aggiornata) in tre parti. Altre
sue pubblicazioni: -Non dite a Sandokan che sono stato qui- (2008), -RiminindustriaPage 6/8
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(2006). Editorialista del quotidiano La Voce di Romagna, ha inoltre curato la
realizzazione di tre libri-inchiesta sulla tutela del mare: -Scatologia alla riminese(2005), -Il mare non e una fogna blu- (2007) e -Un mare senza voce... tra flussi e
riflussi- (2009).
Tiziano Terzani è diventato una delle voci spirituali più amate del nostro tempo.
L’inesorabile evoluzione della sua coscienza si snoda nitida attraverso i libri che ci ha
lasciato. Dalla prima cronaca di guerra in Vietnam, all’impegno post 11 settembre fino
alla lucida attesa della morte, la vita di Terzani procede senza accomodamenti e
compromessi, scandita dalla riflessione sulla storia recente dell’Asia. Dov’è l'uomo
che vive più contento, più in pace con se stesso e con la natura? Terzani, che era
scappato dall’Europa in cerca di una società più giusta, intravista all’inizio nel
socialismo di Mao, finirà per compenetrarsi sempre più a Gandhi, al digiuno dal
consumismo e a quella forza della verità con cui il Mahatma combatteva i colonizzatori
inglesi. La questione fondamentale rimane sempre e solo quella della conoscenza, e lo
sguardo di Terzani smaschera i limiti della visione materialistica e scientifica della
modernità, impegnata nella falsa impresa di impossessarsi del mondo esterno. Egli ci
ricorda che ogni vita, la mia o quella di un albero, è parte di quel tutto dalle mille forme
che è la vita. La strada verso una dimensione collettiva e sociale più in sintonia con la
natura coincide con un percorso spirituale ispirato alla saggezza dell’Oriente.
Lo choc del coronavirus sta accelerando la crisi già in atto della globalizzazione, che ha
anteposto i parametri monetari e la speculazione al benessere e all’economia reale. Il
cambiamento inaugurato con l’elezione di Donald Trump richiede un’analisi realistica,
per capire quanto rimarrà del tentativo di rimodulare produzione, rapporti commerciali e
politica estera. E mentre l’establishment resiste alle pulsioni populiste e si difende
manipolando l’informazione, su alcuni punti non si torna indietro: occorre ripensare
l’economia dei bassi costi, il ruolo dello Stato e del debito pubblico, e lo stesso
concetto di sicurezza nazionale, tutto nel contesto di nuovi equilibri globali. Spannaus
racconta l’America senza passare dal politically correct, per capire come l’intreccio tra
politica, economia e identità plasmerà la società dopo il populismo e la pandemia.

Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo
tardiControcorrenteDieci cose da sapere sull'economia italianaNewton Compton
Editori
IL SISTEMA FAENTINO DELLA CERAMICA viene studiato in questo volume con
l’obiettivo di identificare percorsi e possibilità per la creazione di nuove imprese.
Ad una ricerca bibliografica che inquadra il settore della ceramica artistica e
artigianale in Italia, all’interno delle industrie culturali e creative, segue una parte
di ricerca sul campo, che restituisce una fotografia delle caratteristiche attuali del
“Sistema Faenza”, con un focus su ceramisti e botteghe ceramiche. Infine,
vengono proposti alcuni modelli di ispirazione anglosassone per favorire la
nascita di nuove imprese e favorire il ricambio generazionale, che si basano sul
concetto di rete e sulla condivisione di spazi e strutture. Un tema trasversale è
poi quello della formazione, strettamente collegato con la nascita di nuove
imprese: nella ricerca di Paola Casta, emerge con forza la necessità di formare
artigiani contemporanei “ibridi”, che sappiano unire competenze tecniche,
culturali e progettuali a un forte orientamento all’innovazione.
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Diario di una crisi è il frutto di un lavoro decennale, il cui obiettivo primario è
quello di esporre in maniera chiara, accessibile e comprensibile a chiunque
l'ultima grande recessione del 2008, la più grande crisi economica mondiale dopo
la depressione del '29. Dalla prima bolla speculativa della storia, scoppiata nei
Pesi Bassi per “colpa” di un tulipano fino alla elezione di Donald Trump, il saggio
è un giro continuo sulle montagne russe della storia, che incrocia eventi, luoghi e
personaggi al limite del romanzesco. Le cause e concause che hanno portato
dalla caduta dei giganti del sistema economico statunitense fino al fallimento di
Lehman Brothers e alla consequenziale crisi economica di portata mondiale
vengono esaminate e sviscerate nel suo profondo oltre che dal punto di vista
economico-finanziario, anche da quello sociale e culturale. Il libro, introdotto dalla
giornalista de Il Sole 24 ORE e caposervizio del quotidiano economico Emilia
Patta, si conclude con un'intervista al Professore Pier Carlo Padoan, ex Ministro
del Tesoro e delle Finanze del Governo italiano, nonché economista di spicco nel
panorama finanziario mondiale.
What has happened to America, and what's become of the American dream?
Behind the self-confident image of world's most influential country, we now see a
nation tearing itself apart. The United States may be arguably the world's only
superpower, but its internal tensions are a symptom of suffering and division, a
condition only exacerbated by the election of President Donald Trump. In this
searing account, expatriate journalist Alan Friedman returns after thirty years in
Europe and examines the real America through the mouths of its citizens. Set
against the backdrop of the 2016 presidential election campaign and the
inauguration of President Trump, Friedman tells a vivid story of terrible inequality
- from the excesses of Wall Street to the grinding poverty of Mississippi - and
explores the issues, from racism and gun control to Obamacare, that have
polarised a nation. Drawing on his personal interviews with Trump and with
Russia's President Putin, Friedman paints a detailed portrait of the new leader of
the free world and explores the real risks of the Trump presidency for America
and for the world. Dark and provocative, This Is Not America may just be the
most important book of the year.
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