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La Punteggiatura Regole E Contro Regole
Grazie all'accurata documentazione di un'intera esperienza formativa con
adulti/educatori, l'Autore immerge il lettore nel complesso reticolo narrativo di un
percorso improntato al metodo maieutico per consentirgli di seguirne il clima, la
problematicità, le evoluzioni e analizzarne, al contempo, i forti costrutti teorici che
lo sorreggono. Una traccia originale che offre spunti, suggerimenti, occasioni di
riflessioni a quanti, (formatori, animatori, insegnanti, psicologi ...) volessero
riproporre, in modo personale e creativo, una metodologia formativa tesa a far
sbocciare le potenzialità di ogni singolo individuo. L'apprendimento per scoperta,
la ricerca-azione, la soluzione dei problemi, il lavoro di gruppo, il gioco di ruolo
sono solo alcune delle proposte metodologiche offerte.
Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico che unisce le
idee alla cultura materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere,
la filosofia alla storia, all'arte, alla scienza. I filosofi che incontreremo sono
colonne portanti del pensiero filosofico: da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola
a Giordano Bruno e Francesco Bacone; da Cartesio e Locke a Spinoza e
Leibniz; da Hume a Kant. Hanno contribuito a questo volume: Laura Barletta,
Vittorio Beonio Brocchieri, Enrico Berti, Lorenzo Bianchi, Luca Bianchi,
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Francesco Bianchini, Giulio Blasi, Luciano Bottoni, Alberto Burgio, Giuseppe
Cacciatore, Federica Caldera, Mario Carparelli, Francesco Cerrato, Antonio
Clericuzio, Arrigo Colombo, Silvia Contarini, Paolo Conte, Pietro Corsi, Matteo
d'Alfonso, Giuseppe D'Anna, Umberto Eco, Germana Ernst, Riccardo Fedriga,
Claudio Fiocchi, Luca Fonnesu, Elio Franzini, Mariateresa Fumagalli Beonio
Brocchieri, Francesco Giampietri, Agnese Gualdrini, Roberto Leydi, Roberto
Limonta, Fosca Mariani Zini, Vittorio Morfino, Gianluca Mori, Massimo Mori,
Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina, Gianni Paganini, Nicola
Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo, Riccardo Pozzo, Paolo
Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia Ronchey, Paola Rumore,
Elisabetta Scapparone, Antonio Senta, Stefano Simoncini, Mariafranca
Spallanzani, Giorgio Stabile, Walter Tega, Nicoletta Tirinnanzi, Corrado Vivanti,
Paola Zanardi.
Il più completo ed esaustivo manuale che svela agli aspiranti scrittori tutte le regole per dare
vita all'opera narrativa perfetta. Tecniche di scrittura, consigli e risoluzione ai problemi che si
possono incontrare durante la stesura spiegati dettagliatamente per realizzare il sogno di ogni
aspirante scrittore che si rispetti.
Tutti, bene o male, conoscono i segni di interpunzione; molti meno sanno bene esplicitare a
cosa servono; pochi li sanno usare in modo oculato, ma nessuno può permettersi questa
lacuna. Se un tempo, infatti, vi erano due categorie ben distinte, che dividevano gli scrittori dai
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lettori, con i secondi che si cimentavano in questa forma d’arte solo in pochissime occasioni,
oggi invece si scrive regolarmente e, sempre più spesso, lo si fa in modo pubblico,
condividendo sui social – facebook ed Instagram in primis. Questo testo farà conoscere più
approfonditamente i segni interpuntivi e le regole d'uso. "Errare humanum est, perseverare
autem diabolicum."

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
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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!
Rivista online di Filosofia Incontro con la filosofia africana

L’ideologia liberista ha conquistato il mondo e lo ha “rieducato” alle
disuguaglianze è penetrata molecolarmente anche in chi continua a contrastarla,
come la CGIL, deformandone le pratiche con la diffusione dell’autoreferenzialità
l’Autore, usando le sue esperienze di dirigente sindacale nazionale, propone una
osservazione fenomenologia, dall’interno e da vicino, degli schemi con cui si
esprimono queste “deformazioni”, e pratiche pedagogiche sindacali per
corregerle.
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
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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 blog può aiutarvi a rafforzare la fedeltà dei clienti e ad acquisirne di nuovi, a ottenere il
feedback indispensabile e a incrementare il fatturato. Questa guida pratica mostra come
costruire un blog aziendale che vi permetta di tagliare questi traguardi, facendo crescere
l’attività e gli utili. Gli autori, esperti di e-marketing e di blog aziendali, vi aiutano a definire
obiettivi chiari, a produrre i contenuti giusti con gli strumenti appropriati, ad attrarre i visitatori, e
a evitare costosi errori. Per far questo, si basano sulla loro vasta esperienza oltre che sul
lavoro di innovatori svolto per società del calibro di Intel, Starbucks, ING Direct, Procter &
Gamble e Tumblr. Qualunque sia il vostro ruolo nell’azienda, imparerete a: - Avviare un blog
che rappresenti davvero il meglio della vostra azienda - Creare una strategia completa e a
lungo termine per massimizzare la redditività dell’investimento (ROI) - Assegnare gli incarichi
alle persone giuste - Integrare il blog con gli altri programmi di marketing off-line e on-line,
compresi i social network - Usare il blog per avvicinare all’azienda i clienti acquisiti e quelli
potenziali - Comunicare informazioni sempre aggiornate ai clienti tramite i feed RSS.
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