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A Mano Disarmata
L’esplosione dei social e la loro diffusione sempre più
capillare hanno creato una sorta di mondo parallelo nelle
pieghe del quale sono proliferate anche insidie e veri e
propri crimini. Quotidianamente i media riportano storie
drammatiche che coinvolgono adolescenti, adulti e intere
famiglie. Dalla pedopornografia al revenge porno, dal
furto di identità al cyberbullismo, dalla radicalizzazione
islamica al gioco d’azzardo illegale, il web (che non va
demonizzato) espone i più deboli e meno strutturati
psicologicamente a rischi che possono generare
sciagure. Lo scopo di questo quaderno, che si avvale
della collaborazione degli esperti della Polizia di Stato, è
ampliare la conoscenza dei tranelli che si nascondono
dietro a siti, chat, servizi di messaggistica e altri
strumenti di comunicazione interpersonale e collettiva.
Lo fa con undici racconti di fantasia, ma ispirati a episodi
realmente accaduti, che esemplificano alcune delle
minacce che incombono su chi naviga in rete, qualsiasi
sia l’età, il sesso o l’appartenenza sociale.
L’introduzione del Prefetto Roberto Sgalla (già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato), un
manualetto di autodifesa e una breve panoramica
legislativa completano questa guida agile per ragazzi e
famiglie. La pubblicazione è la prima di una serie di
“quaderni” a cura dell’Associazione A mano disarmata
che da anni organizza il “Forum dell’informazione
contro le mafie”, con lo scopo di diffondere la cultura
della legalità e difendere il ruolo dell’informazione come
presidio democratico e civile.
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“Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto
di sfidare a viso aperto la mafia la testa non la chinerà
mai. Perché sulla bilancia alla sera ci si sale da soli, con
la propria coscienza, ed è a lei che si risponde.” Due
spari nella notte, le finestre che si aprono e subito dopo
un grido: «Tutti dentro, lo spettacolo è finito!» Siamo a
Ostia, nel 2013, e tra gli abitanti di quei palazzi c’è
anche Federica Angeli, cronista di nera per le pagine
romane di «la Repubblica», che in quella periferia è nata
e cresciuta. Da tempo si occupa dei clan locali e ha
subìto gravi minacce. Sa quindi come è fatta la paura,
ma crede che l’altra faccia della paura sia il coraggio.
Se i vicini rientrano obbedienti al comando del boss, lei
decide di denunciare ciò che ha visto. Dal giorno dopo la
sua vita è stravolta: per la sua incolumità le è assegnata
una scorta, eppure nessuna intimidazione fa vacillare la
sua fede in un noi con cui condividere la lotta per la
legalità. La storia giudiziaria di cui è protagonista fino alle
più recenti sentenze ci parla di una possibile seppur
faticosa vittoria, confermando che tutti insieme possiamo
alzare la testa e cambiare in meglio. Federica Angeli ha
ottenuto questa vittoria con l’unica arma che possiede,
la penna, e in queste pagine ci racconta le tappe di una
vera e propria sfida alla malavita, nel solco di un
giornalismo nobile, illuminato di etica civile, che non
compiace mai null’altro che la verità, con una coerenza
a tratti severa. In un susseguirsi di colpi di scena,
viviamo con lei le sue paure, a tratti la disperazione e i
momenti di solitudine. La sua testimonianza puntuale,
incalzante, senza respiro non dimentica mai la sua
dimensione di donna, di madre e di moglie contesa alla
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serenità famigliare. Una serenità che, ispirata dalla Vita è
bella di Benigni, Federica Angeli riesce magicamente a
preservare, coinvolgendo i figli in un gioco alla guerra. I
diritti di questo libro sono stati acquistati dal regista
Claudio Bonivento che trasformerà l’incredibile storia di
Federica Angeli in un film.
Luca ha ventitré anni, ha un sorriso accattivante e degli
occhi penetranti, e piace terribilmente alle donne, tanto
da far diventare questa sua naturale inclinazione un vero
e proprio lavoro. Cosa c’è di meglio che appagare i
propri desideri divertendosi e traendone anche dei
benefici economici? La sua carriera da gigolò prende vita
quando crea il suo blog di incontri, Luke for you! Da quel
momento inizia a incontrare soprattutto donne mature,
incapaci di resistere al suo fascino e alla sua ars
amatoria. Finché non viene contattato da Marta, una
ragazza con una particolare mania: è una bugiarda
patologica, nonché l’antitesi delle donne a cui è
abituato. La ragazza lo tratta con sufficienza, non cede
alle sue lusinghe, non è interessata alle sue prestazioni
ma ha solo bisogno di un “consulente”. Il loro è un
rapporto fatto di provocazioni e battibecchi, ma in fondo
Marta lo intriga, Luca è affascinato dal modo in cui la
ragazza affronta la vita, da quel sottile confine in cui la
ragazza vive, a metà strada tra bugia e verità. Cosa sta
succedendo all’impenitente gigolò? Lui che è schiavo
delle emozioni e degli istinti, che si diverte con le donne
perché gli fanno vibrare ogni cellula del corpo, sceglie di
ascoltare il suo cuore e di provare a conoscerla meglio,
restando intrappolato nella rete di bugie intessuta dalla
ragazza. Tra equivoci, bugie e passioni Luca riuscirà a
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scoprire cosa realmente desidera. Raffaella Comitato
nasce a Napoli, consegue il diploma di maturità classica
e si laurea cum laude in Scienze biologiche presso
l’Università per gli Studi di Napoli “Federico II”, presso
la stessa università consegue un dottorato di ricerca in
Biologia Evoluzionistica. Attualmente lavora come
ricercatrice presso un ente pubblico di ricerca con sede a
Roma. Ama leggere, quasi tutti i generi di letteratura
classica e moderna. L’autrice preferita è Jane Austen
(libro preferito: Orgoglio e Pregiudizio); l’autore preferito
è Stephen King (libro preferito: Le notti di Salem). Ama
film e serie televisive, in particolare l’horror e il fantasy.
Comincia a scrivere per la prima volta in un blog di
fanfiction, dove si esercita per numerosi anni al fine di
migliorare, anche grazie ai consigli di altri utenti. Autrice
di un romanzo horror: Z story, edito DAE; Italian Gigolò è
il suo secondo romanzo.

Sin delle sue origini l’uomo ha utilizzato degli
strumenti atti a migliorare la sua vita e a difendersi
dagli animali o dai nemici. Nell’arco della sua storia
sono state inventate innumerevoli armi ma solo una
è rimasta immutata da secoli e rimane presente nella
nostra vita quotidiana: il coltello. Manuale
teorico/pratico per conoscere ed avvicinarsi ad una
nuova affascinante disciplina sportiva che ha radici
profonde nella tradizione marziale italiana.
All’apice della carriera, e a un passo dal conquistare
una fama internazionale, il giovane dentista Ermes
Ruggeri accetta di trasferirsi da un blasonato Centro
Medico di Milano all’isolata e leggendaria Valle dello
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Stizzon, alle pendici del Monte Grappa, dove scopre
strane incidenze patologiche e l’esistenza di decessi
non chiaramente spiegabili, tra i quali quello del
dentista che lo aveva preceduto. In un vortice
crescente di legami che si intensificano,
distruggendo le barriere di freddezza e incapacità di
relazionarsi di Ermes, grazie anche all'incontro
travolgente con una paziente, Emma, l’indagine
medico scientifica lo porterà a un confronto inatteso
e decisivo: quello con il Codice dell’Inquisitore, un
trattato di medicina risalente al 1600 redatto da
Lazzaro, medico ebreo vissuto alle pendici del
Grappa e protetto da uno dei più influenti inquisitori
della Serenissima Repubblica: Ruggero Valenti.
Ermes dovrà lottare contro la propria razionalità – e
la brama di successo – per poter entrare in un
mistero nato nel cuore della Venezia del Seicento,
tra cospirazioni politiche, esoterismo e alta finanza
farmaceutica.
Gli eroi e i sogni, la politica e la storia, i viaggi e gli
incontri, le città e i ricordi. Gabriel García Márquez
racconta una parte importante della sua vita:
esperienze personali che per molti aspetti si
intrecciano con avvenimenti e personaggi in primo
piano sulla scena internazionale.
In gran parte ambientato in un paese non specificato del
Lazio. È la storia di Damiano, un ragazzo sfortunato e
dal passato ingombrante, che, per sfuggirlo, lascia la sua
città di Milano e il suo lavoro in ufficio per andare a
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lavorare in campagna a contatto con la natura. Si ritrova
così in una realtà molto diversa da quella a cui era
abituato, dove non mancano problemi e dolori (non
esiste un Eden senza il serpente), ma dove conosce una
splendida ragazza, Ludovica, che diventa l’astro intorno
al quale girerà la sua vita.
With contributions from seven of Mexico's finest
journalists, this is reportage at its bravest and most
necessary - it has the power to change the world's view
of their country, and by the force of its truth, to start to
heal the country's many sorrows. Supported the Arts
Council Grant's for the Arts Programme and by PEN
Promotes Veering between carnival and apocalypse,
Mexico has in the last ten years become the epicentre of
the international drug trade. The so-called "war on drugs"
has been a brutal and chaotic failure (more than 160,000
lives have been lost). The drug cartels and the forces of
law and order are often in collusion, corruption is
everywhere. Life is cheap and inconvenient people - the
poor, the unlucky, the honest or the inquisitive - can be
"disappeared" leaving not a trace behind (in September
2015, more than 26,798 were officially registered as "not
located"). Yet people in all walks of life have refused to
give up. Diego Enrique Osorno and Juan Villoro tell
stories of teenage prostitution and Mexico's street
children. Anabel Hernández and Emiliano Ruiz Parra
give chilling accounts of the "disappearance" of fortythree students and the murder of a self-educated land
lawyer. Sergio González Rodríguez and Marcela Turati
dissect the impact of the violence on the victims and
those left behind, while Lydia Cacho contributes a journal
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of what it is like to live every day of your life under threat
of death. Reading these accounts we begin to
understand the true nature of the meltdown of
democracy, obscured by lurid headlines, and the sheer
physical and intellectual courage needed to oppose it.
Sara Tate, procuratore distrettuale di Manhattan, è
impegnata in una complicata e pericolosa indagine dal
cui esito dipende la conferma del suo posto di lavoro.
Come se non bastasse, il suo compito è reso ancora più
difficile da un pesante ricatto: deve vincere la causa,
altrimenti suo marito Jared - avvocato, coinvolto nello
stesso processo, ma dalla parte avversa - verrà ucciso.
Anche Jared però è stato minacciato: se non vincerà il
processo sarà in gioco la vita di Sara. Un doppio, terribile
segreto - che non possono confessarsi - unisce e divide
la coppia, sul luogo di lavoro e tra le mura di casa.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
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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!
Un buon sapore di morte è, a partire dallo splendido titolo, un
magistrale esempio di docudramma dove la finzione appare
tanto reale quanto la cronaca di un telegiornale qualsiasi.
Nell’Italietta di malaffare, dove la corruzione è sempre dietro
l’angolo, il paese è il cuore pulsante di ogni scandalo
borghese: tutti sanno tutto di tutti, ma nessuno, nell’ipocrisia
generale, ha il coraggio di proferire mezza parola. La parola
d’ordine è «verità». C’è chi la cerca e chi la nasconde. Il
romanzo ricorda, sotto tanti aspetti, il cinema d’impegno
civile italiano degli anni settanta, quello dei Rosi, dei Petri e
dei Vancini. In un certo senso si può tirare in ballo Sciascia.
E’ tutto documentato, preciso, cristallino. Sotto il sole del
centro Italia un inghippo di quelli che fanno tremare i flaccidi
lacchè in poltrona. Brucia come una grattugia sulla pelle
nuda.
"[Anderson] succeeds in neatly fitting together selected
pieces of the history of discernment of spirits to provide a
valuable, readable description of the contours of its evolution
in the late Middle Ages." -- Debra L. Stoudt, Virginia
Polytechnic Institute and State University, The Medieval
Review Late medieval Christians lived in a world of visions,
but they knew that not all visions came from God: angels,
demons, illness, nature, or passion could also inspire an
apparent divine visitation. During the thirteenth and fourteenth
centuries, the involvement of visionaries in everything from
reform movements to military campaigns to papal schisms
raised the political and spiritual stakes of determining whether
or not a vision was truly from God. In response, a diverse
group of medieval thinkers - including men and women,
clergy and laity, visionaries and theologians - gradually began
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to transform the loose patristic readings of Pauline discretio
spirituum into a system with the potential to distinguish
between true and false visions and between genuine and
delusional visionaries. Wendy Love Anderson chronicles the
historical, political, and spiritual struggles behind the flowering
of late medieval mysticism and what came to be seen as the
Christian doctrine of discernment of spirits.

This book presents themed issues to provoke
exploratory, interdisciplinary thinking and response. It
provides a forum for a wide spectrum of perspectives on
a topical question or concern. The book will be of interest
to those working in cultural studies, critical theory, and
cultural history.
L’autore confida di avere fatto un sogno bellissimo, che,
perciò, ha sentito il desiderio di tramutare in libro. Nel
sogno, il Presidente della Repubblica italiana era
Roberto Benigni. E gli uomini non avrebbero potuto che
essere tutti felici; mentre le donne venivano trattate tutte
come regine. Per i nonni, poi, vi erano strutture
fantastiche: tra un esame clinico e una visita medica, si
poteva financo giocare a biliardo, bingo e organizzare
tornei di boccette. Il Presidente, in effetti, aveva donato
al Paese un nuovo antidoto: la SERENITÀ.
Che male c’è a comprare una borsa o un bel paio di
scarpe in uno dei tanti mercati a cielo aperto che
affollano le nostre città? Il prezzo è conveniente, e la
copia di firme importanti della moda assomiglia
incredibilmente all’originale. Eppure la fregatura è lì,
sotto i nostri occhi, e riguarda la qualità del prodotto
stesso, il danno economico che subiscono gli artigiani e
le imprese, lo sfruttamento che c’è dietro alla
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contraffazione e i guadagni su cui speculano le mafie di
mezzo mondo. Sì, comprare un prodotto contraffatto è
un’azione con conseguenze pesanti anche se spesso
non ce ne rendiamo conto. Questo secondo quaderno
dell’Associazione “A mano disarmata”, organizzatrice
del “Forum dell’informazione contro le mafie”, racconta
con dovizia di particolari, sia dal punto di vista
investigativo che legale, che cos’è la contraffazione,
quali sono i prodotti e i canali di vendita preferiti dalle
mafie, com’è cambiato nel tempo questo mercato grazie
alle nuove tecnologie. La fabbrica fantasma è un viaggio
nel mondo della contraffazione, che racconta - anche
con l’ausilio di immagini tratte da azioni sul campo della
Guardia di Finanza - il sistema messo in piedi dalle
associazioni malavitose e il grande lavoro che ogni
giorno fanno le forze di polizia per contrastare questo
fenomeno e sensibilizzare i consumatori. Paolo Butturini,
nato a Milano, è giornalista professionista. Ha scritto per
quotidiani (Il Gazzettino, Paese Sera, Il Corriere della
Sera, La Gazzetta dello Sport), periodici (Onda Tv,
Epoca, Sport Magazine) e riviste (Bianco e nero e altre).
Si è occupato di cronaca nera e giudiziaria, spettacolo,
sport e politica. Alla storia professionale ha affiancato
l’impegno sindacale ricoprendo il ruolo di Segretario
dell’Associazione Stampa Romana e quello di
Vicesegretario della Federazione Nazionale della
Stampa. Nel 2019 ha esordito come narratore con Ho
ballato di tutto (Gruppo Albatros Il Filo). Insieme a un
gruppo di professionisti ha fondato l’Associazione A
mano disarmata (Forum Internazionale e multimediale
dell’informazione contro le mafie). Giuseppe Cesaro
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(Sestri Levante, 12 marzo 1961) ha cominciato a
scrivere professionalmente alla fine degli anni ‘80.
Giornalista, scrittore, curatore, editor e ghostwriter, si
occupa di musica, politica, società, mobilità, narrativa,
saggistica. Ha pubblicato articoli, racconti, romanzi brevi,
graphic novel e collaborato alla realizzazione di romanzi,
mémoire, saggi, biografie e sceneggiature per alcuni tra i
più importanti editori nazionali (Bompiani, Mondadori,
Skira, La Nave di Teseo). Dal 1998 è Consulente
artistico e ai testi di Claudio Baglioni. Lo scorso anno ha
pubblicato Indifesa (La Nave di Teseo) il primo romanzo
che porta la sua firma.
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