
intensa attività, la società Levante ha realizzato uno

piccola impresa a conduzione familiare, specializzata
nella produzione di calze
e collant per donna, fino ad evolversi in un’importante
società per azioni.
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Il libro del giorno: La nuova macrobiotica di Simon G. Br
La Nuova Macrobiotica
affronta e risolve tutti gli ostacoli quotidiani che
finora ti hanno
allontanato da uno stile di vita e da
un’alimentazione sani.

OGGI MANGIO DA … N. 63: LA REI RISTORANTE (Il Bo
“Alta cucina al ristorante La Rei, diretto da
Gianpiero
Vivalda, uno dei cuochi piemontesi più apprezzati
per la capacità di
armonizzare creatività e tradizione.

Le Fiabe ungheresi a cura di Francesco Spilotros (Besa)
Le fiabe ungheresi hanno l’ardire
di affrontare in campo aperto questioni
pedagogiche di alto profilo.

LUCA TELESE – il blog
“Sono nato a Cagliari, nel 1970
nel mitico anno dello scudetto, ma sono
cresciuto a Roma, cuore
giallo-rossoblu. Mia madre è sarda anche se è
nata a Brescia, mio padre è di
Torre Annunziata, anche se è fuggito a Roma e
cancellato le sue tracce di
accento, io sono romano anche se nato nell’Isola.

COME VIVERE SANI FINO A CENT’ANNI DI ROBE
Tutti noi sogniamo di vivere fino
a 100 anni e più, ma… già molto prima dei cento
cominciano acciacchi, malori,
il corpo si indebolisce e la nostra salute sembra
risentirne esponenzialmente.
Come dice il Dott.
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LA CRASIA GLOVES
LaCrasia  is your ultimate destination for gloves.
Designing and manufacturing handwear since
1978, she offers a retail outlet and
website that feature a rainbow of colors for both
men and women. The wholesale
division provides discounts for bulk orders as
well as private label
collections.
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GQ n. 57: SERENA AUTIERI … LE MIE TENTAZIONI
massive attack
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Per chi suona la campanella. Un anno di scuola visto da un
prof di Ermanno Scrip Ferretti (Fazi editore)

"Per chi suona la campanella" (Fazi Editore, 2011) è un trattato di filosofia in pillole ad uso
quotidiano frutto dell’ingegno di un professore di storia e filosofia precario di liceo. L’autore,
Ermanno  Ferretti,  si  è  fatto  conoscere  sul  social  network  Twitter  con  il  nome  SCRIP
raccontando in 140 caratteri  la sua vita di insegnante, dalle disavventure del precariato agli
strafalcioni  degli  studenti,  dai  problemi reali  della scuola a spunti  per una nuova didattica. 
Abbiamo parlato con Ermanno Ferretti del libro uscito lo scorso 4 novembre nelle librerie.
Innanzitutto, come descriveresti questo libro?
E’ un libro che parla della scuola italiana raccontata da un professore di storia e filosofia e cerca
di farlo in tono scanzonato, scherzoso. Non è insomma un saggio, anzi è forse quanto di più
lontano  possibile  ci  sia  da  un  saggio  sulla  scuola.  È  quasi  un  racconto  in  cui  emergono
soprattutto gli aspetti comici e oserei dire grotteschi del nostro sistema scolastico, dei giovani
d'oggi e, perché no?, anche dei trentenni precari.
Ma se non è un saggio, cos'è?
Non è facile definirlo. Al di là del tema è particolare anche la forma in cui il libro è scritto: si
tratta infatti non di una normale narrazione in prosa ma di una serie di frasi di una o due righe,
apparentemente  slegate  tra  loro  ma  che  alla  fine  formano  un  quadro  unitario,  come degli
aforismi e degli sketch in cui alcuni dei personaggi ritornano ma in cui c'è spazio anche per la
battuta secca o per intermezzi composti da pensieri più seri.
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