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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.
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
A distanza di oltre vent’anni dalla prima edizione (che a sua volta nasceva addirittura
dalla rielaborazione di una ricerca del 1965), viene riproposto qui un testo che, pur
affondando nella sperimentazione, rimane però un classico a livello sia teoretico
A scuola, con gli amici, al vita di un adolescente diversamente abile presenta le
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caratteristiche e le problematiche di quella di un qualunque adolescente, ma è spesso
più difficile da organizzare. Questo volume vuole essere un supporto ad affrontare con
serenità e maggiore sicurezza le difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana e ad
acquisire una sempre maggiore indipendenza.
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!
Il volto segreto degli assassini seriali: Chi sono e cosa pensano? Come e perché
uccidono? La riabilitazione è possibile? I serial killer sono sempre più presenti ormai
nell’immaginario collettivo, come “mostri” al centro di film o romanzi, che ne danno
però spesso una rappresentazione distorta, incentrata sulla morbosità. Questo libro
intende mostrare al lettore il volto reale dei serial killer: chi sono, perché uccidono, quali
sono le strategie per catturarli. Per illustrare la loro psicologia, nella prima parte sono
riportati brani di diari, lettere e interviste; la seconda parte esamina invece le
efferatezze compiute dagli assassini seriali. Analizzando un campione di 2230
assassini da tutto il mondo, gli autori coniugano la trattazione teorica alla rivisitazione
dei casi più eclatanti in 207 schede; propongono inoltre un’inedita classificazione sui
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“perché” dell’omicidio seriale e una nuova ipotesi di trattamento per i colpevoli.
Questo volume è quindi un indispensabile strumento operativo per psicologi, psichiatri,
criminologi, investigatori, avvocati, magistrati e per coloro che, in qualche modo,
entrano in contatto con questo tipo di crimine (ad esempio, scrittori e attori), ma
costituisce anche una guida interessante per tutte quelle persone che sono
semplicemente curiose di conoscere l’universo segreto dei “mostri del nostro tempo”:
gli assassini seriali. «Un libro che non è solo un prezioso strumento di conoscenza per
gli addetti ai lavori, ma anche un’utile lettura per chiunque voglia comprendere davvero
la realtà. Fuori dai luoghi comuni.» Silvana Mazzocchi, la Repubblica Ruben De Luca è
psicologo, criminologo, già collaboratore con l’Osservatorio dei comportamenti e della
devianza presso la facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”. Tra le
sue ultime pubblicazioni: Anatomia del Serial Killer e Il Terrore in casa nostra. Con
Vincenzo Maria Mastronardi, oltre a I serial killer, ha pubblicato per la Newton Compton
insieme a Moreno Fiori anche Sette sataniche. Vincenzo Maria Mastronardi è
psichiatra, psicoterapeuta, criminologo clinico, titolare della cattedra di psicopatologia
forense, direttore dell’Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza e del Master in
Scienze Criminologico-forensi presso “La Sapienza” di Roma. È direttore dell’Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico-forensi e del “CrimeC lab”.
Tra le sue molte pubblicazioni ricordiamo Le strategie della comunicazione umana,
Manuale di comunicazione non verbale, La comunicazione in famiglia, Filmtherapy,
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Grafologia Giudiziaria e, per la Newton Compton, Madri che uccidono (con Matteo
Villanova).
Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido sviluppo informatico e i progressi tecnologici
hanno aggiunto una nuova dimensione ai rapporti interpersonali.Anche in famiglia,
dove genitori e figli compiono un percorso parallelo alla scoperta del mondo digitale e
delle esperienze di socialità virtuale, con tutte le opportunità correlate ma anche con
tutti i rischi che possono derivare dalla mancanza di competenze. È innegabile che le
nuove generazioni vivano un rapporto con il mondo digitale differente rispetto a quello
delle generazioni precedenti, basato su confidenza e immediatezza, e per molti genitori
operare su un piano d’azione e di conoscenza differenti rispetto ai propri figli è fonte di
preoccupazioni, dubbi, incertezze. Genera sempre nuove domande. Prontuario per
genitori di nativi digitali fornisce una risposta a queste 100 domande, con un linguaggio
accessibile e immediato. Dai social network alla privacy, dai giochi online ai rischi
dell’anonimato, il testo analizza cento scenari reali, fornendo, attraverso un percorso
tematico, un valido strumento per supportare il dialogo tra genitori e figli e la
conoscenza del mondo digitale come oggi disegnato nelle relazioni tra i ragazzi.
Se quattordici anni fa un indovino mi avesse detto che avrei scelto di abitare in un
paesino del Far West mi sarei messa a ridere e gli avrei chiesto se era matto. I
quattordici anni sono trascorsi: intensi, indimenticabili. Quel futuro che, guardato tutto
insieme in una sfera di cristallo, mi avrebbe intimorito, l'ho vissuto un giorno alla volta.
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Ripensando a ciascuno di quei momenti, posso solo dire che sono felice di aver seguito
l'istinto che mi ha portato in California. Questo libro non racconta grandi avventure o
eventi storici che hanno cambiato il mondo. E semplicemente una raccolta di ricordi,
aneddoti e riflessioni con i quali ho cercato di dipingere uno spaccato della vita
quotidiana di un'emigrante italiana nella capitale dell'industria informatica negli anni
dell'esplosione delle dot com.
Liberi tutti - Diario Covid-19 è un lavoro nato durante la terribile pandemia che ha
sorpreso e sconvolto la vita in tutto il mondo. Si tratta di riflessioni e conclusioni
giornaliere che difficilmente potranno essere dimenticate. In una situazione così difficile
l’autore ha cercato di interrogare se stesso, indagando nelle cronache giornaliere, tra
dichiarazioni di esperti virologi e immunologi, per raccontare una storia vissuta come
esperienza da valutare e tenere presente nell’immediato divenire. Giorno dopo giorno,
ha tratto interpretazioni sociali e politiche, subendo le contraddizioni di queste ultime,
lasciando spazio al pensiero della gente e ai fatti che ci hanno angosciato, ma anche
unito in una storia che non possiamo sapere se sia davvero finita.
100.584

Che cosa significa davvero essere genitori adottivi? Genitori imperfetti è il
racconto autobiografico di un percorso nel mondo delle adozioni. Storie di vita
vera, vissuta, sentimenti ed emozioni di una coppia che ha deciso di
intraprendere la difficile esperienza genitoriale. Un’esperienza che regala
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momenti gioiosi e a volte tristi, che si intrecciano agli episodi della vita familiare
lasciando segni indelebili sulla pelle e nel cuore dei protagonisti.
L’adolescenza è sempre stata vista come un’età problematica, portatrice di
conflitti a volte violenti e difficilmente governabili. Al Centro Milanese di
Psicoanalisi si è costituito da molti anni un gruppo di analisti interessati a
prendere privatamente in cura adolescenti con difficoltà economiche, collocati in
comunità o provenienti da famiglie multiproblematiche. Il gruppo si pone come
obiettivo la ricerca. Una ricerca che parte dalla necessità di uscire dal territorio
“classico” e avventurarsi in un territorio impervio e sconosciuto “alla periferia
dell’analizzabile”, ma ricco di aperture su nuovi scenari. In tale contesto la
competenza psicoanalitica può essere spinta verso nuove declinazioni. Questa
esplorazione di frontiera ha ricadute importanti sulla tecnica dell’analisi, non solo
degli adolescenti. È di Giuseppe Pellizzari l’idea originaria di pubblicare sotto
forma di manuale i frutti del lavoro del gruppo da lui voluto e a lungo coordinato,
per proporre quello che si è imparato, rendendolo fruibile, grazie ai numerosi
esempi clinici, per tutti gli operatori che, specie nelle strutture pubbliche, si
trovano a fronteggiare quella che appare come un’emergenza difficile e
complessa. Nello stesso tempo è parso opportuno proporre anche le
problematiche tecniche e teoriche che si incontrano inoltrandosi in questi territori
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periferici e marginali, ma tali da costituire il futuro della psicoanalisi stessa.
Stefano Garavini racconta in prima persona la sua storia di ragazzo cresciuto
sulla riviera romagnola, nel mito dei motori, delle serate in discoteca e delle
bevute tra gli amici. E proprio quelle bevute, unite alla scellerata decisione di
mettersi alla guida di una macchina o di una moto, gli sono costate per ben otto
volte la patente. Tra ritiri lievi e ritiri più lunghi, con alte pene pecuniarie e
l’obbligo di lavori socialmente utili, si caratterizzano così circa venti anni della
sua vita, durante i quali Stefano si trova a dover pagare le conseguenze delle
sue imprudenti scelte, dal problema di rimanere appiedato e quindi più limitato
negli spostamenti, fino a quello di dover convivere col senso di colpa per aver
deluso la propria famiglia, in special modo la madre. E poi anche per aver deluso
se stesso, quando, all’ennesimo ritiro, di fronte alla promessa che sarebbe stato
l’ultimo, inevitabilmente ci ricascava. In un libro personale e significativo,
l’autore, attraverso il racconto, a tratti leggero e con note umoristiche, della sua
esperienza, lascia un messaggio di grande importanza, mettendo in guardia tutti
dal pericolo di sottovalutare gli effetti dell’alcol, soprattutto al volante.
Sono ormai numerosi i laboratori che si svolgono nelle scuole sui temi della
prevenzione della violenza di genere, sull’analisi del linguaggio sessista delle
pubblicità e sulla cultura della diversità. Non solo, è cresciuta, negli ultimi tempi,
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la domanda di interventi formativi, in ambito aziendale, sul diversity management.
Se, insomma, si assiste sulle pagine di cronaca ad un aumento dei casi di
femminicidio, di omofobia, di intolleranza verso le persone che provengono da
altri paesi c’è anche chi, nel contempo, cerca di progettare interventi che
consentano di sviluppare quelle competenze sociali che sono indispensabili
perché una persona sia in grado di esercitare il proprio diritto di cittadinanza e di
riconoscere analogo diritto a tutte le altre persone. Sono temi complessi, spesso
contigui, non facili da trattare perché chi si riconosce in una cultura sessista,
omofobica e razzista fa molta fatica ad abbandonare i suoi presupposti e ad
adottarne altri. Le autrici da subito accantonano la modalità della lezione frontale
a favore della maggiore interattività possibile. Non solo, scelgono, il più delle
volte, di “accontentarsi” di instillare un dubbio, di produrre una crepa nel muro
dell’intolleranza, di sorprendere con la logicità insita nella totale accettazione
dell’altro e dell’altra indipendentemente da genere, identità sessuale o paese di
appartenenza: accettare senza riserve si traduce nell’esperienza della
condivisione, nell’accettazione di se stessi e se stesse. Da qui l’uso di giochi,
esercitazioni, simulate. L’efficacia di questi metodi è ben nota. In questo volume
le autrici raccolgono esercitazioni già note ma che, in molti casi, modificano per
adattarle ai temi affrontati, ed esercitazioni ideate a partire da riflessioni e
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reazioni di tante persone incontrate in aula.
Il libro, divenuto un bestseller, propone in forma divulgativa le recenti conoscenze
delle ricerche sul cervello. Questo ha un potenziale quasi illimitato e ciò spiega
perché l’essere umano è in grado di intervenire sul proprio modo di pensare e di
agire. Dai suoi studi e dalle esperienze concrete con i pazienti, Birbaumer trae la
conclusione che il cervello può liberare se stesso da molte patologie.
Il presente volume, che affronta in maniera compiuta tutti gli aspetti dell’assegno in favore
della prole e del coniuge separato o divorziato, tiene in considerazione le recenti evoluzioni
normative e giurisprudenziali, alla luce degli istituti predisposti dal legislatore quali: la natura e i
presupposti dell’assegno nella separazione e nel divorzio; l’assegno di mantenimento per i
figli; l’assegno di mantenimento nel caso di scioglimento dell’unione civile; il mantenimento
del convivente, accordi stipulati prima delle nozze; esecuzione dei provvedimenti economici
nell’ambito della separazione e nel divorzio; pagamento dell’assegno, autonomia negoziale e
trust; il ruolo della mediazione familiare nel calcolo dell’assegno. Di rilievo anche la trattazione
sul tenore di vita, sui principi di autosufficienza economica e autoresponsabilità economica;
sulle spese ordinarie e straordinarie; sui profili penali e fiscali. Il volume è aggiornato all’ultima
sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2018, n. 18287.
Chi pensa che sono ineluttabili i pericoli, i quali sulla strada, in mare e nei luoghi di lavoro, ogni
giorno, minacciano la vita dei cittadini, si sbaglia. L’autore, vice presidente nazionale
dell’Associazione Vittime della strada, che da oltre 15 anni vive nella “storia del problema”,
afferma che la vita, unico bene assoluto al mondo, può essere validamente preservata dalle
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sofferenze fisiche e morali, che incombono inesorabilmente sulle vittime di incidenti. Il sistema
per contrastare l’interminabile strage, che si verifica nella società distratta e frettolosa, si
identifica nella cultura, nella fede, nella ragione dell’uomo e nella struttura organizzativa delle
Istituzioni.
Guida senza patente. Per genitori spericolati o aspiranti taliProntuario per genitori di nativi
digitali100 domande e risposte su tecnologia e genitorialitàLedizioni
Una breve analisi degli istituti (assegno di mantenimento e le modalità di destinazione dello
stesso, spese straordinarie sanzioni per la violazione agli obblighi assistenziali), e una
disamina della più recente giurisprudenza per ragionare sulle conseguenze della pandemia
sulle statuizioni a favore dei figli sia economiche che relative all’affidamento e ai rapporti con
genitori e nonni, con alcune osservazioni sulle modalità di visita al tempo del Covid-19 e
sull’incidenza delle misure restrittive sulla corretta erogazione dell’assegno di mantenimento.
Giurisprudenza aggiornata al 31 maggio 2020.
Una guida spericolata per genitori senza patente. Un viaggio tragicomico all'interno della
galassia chiamata famiglia. Una coppia che scoppia di gioia all'idea di diventare
genitori.Questo libro racconta le tappe di un viaggio speciale, quello di due persone che
decidono di mettere al mondo dei figli, seguendo strade per le quali pi che prendere la
patente, occorre imparare a riconoscere i segnali.Perch essere mamma e pap non solo il
mestiere pi antico del mondo ma anche il meno noto e il pi diffuso. Molte realt diverse ma
tutte accomunate da una sola certezza: nessuno mai ti prepara a ci che devi affrontare, non
esiste alcun corso, n laurea, n patente, solo esperienza diretta sul campo.Un buffo tuffo con
risvolti comici e tragici, ma con l'Amore a fare da leva assoluta su cui si impernia sempre, in
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qualche modo, quella meravigliosa avventura che si chiama: famiglia.
A Oslo c’è una serie sconcertante di incendi dolosi. Il commissario Horvath e il suo amico, il
giornalista Dan Levi, inseguono il piromane - il “signore del fuoco” - che sembra credere nel
potere di pulizia delle fiamme. Mentre proseguono gli incendi, il diciottenne Karsten si
innamora della sua compagna di classe Jasmeen, pakistana, ma i fratelli maggiori della
morigerata famiglia musulmana cercano di vietare la loro relazione. Improvvisamente Karsten
scompare senza lasciare traccia, mentre il piromane è ancora in libertà. Sette anni più tardi, la
sorella di Karsten, Synne, decide di scoprire quello che è successo a Karsten. Ma la sua
indagine privata avrà conseguenze terribili, suscitando assopiti e pericolosi ricordi. Il piromane,
a riposo per sette anni, sta seguendo le ricerche di Synne con intenso interesse...
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