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Antiparassitari Naturali Dalle Piante
272 pagine. Illustrato Puoi acquistare questo libro anche in formato cartaceo (prezzo 12,00 €) presso l'editore (Italia) Con
le SCHEDE DI COLTIVAZIONE per tutti gli ortaggi coltivabili sui balconi Una guida valida e completa per chi desidera
iniziare la coltivazione di un orto sul balcone o sul terrazzo, anche in uno spazio piccolissimo. Il libro contiene anche
diversi progetti di orti da 2 a 40 metri quadrati, completi di piantina e piano produttivo. Naturalmente, oltre alle
informazioni necessarie all'impianto dell'orto, il libro contiene anche le SCHEDE DI COLTIVAZIONE per tutti gli ortaggi
coltivabili sui balconi. Sommario del libro PARTE PRIMA. IL BALCONE O TERRAZZO Il terrazzo perfetto. Il terrazzo nei
mesi invernali. Il terrazzo nei mesi estivi. Terrazzo e balcone d’inverno. Terrazzo e balcone d’estate. Determinare
l’esposizione. Orientamento delle file. Collocazione e orientamento dei vasi. Il problema dei parapetti in muratura.
Utilizzare tutta la luce del balcone. PARTE SECONDA. I VASI Scegliere i vasi. I sottovasi. Legno, cemento, coccio,
plastica. Vasi tipici, eleganti e originali. A ciascuno il suo orto. Rapporto tra vaso e pianta. Garantire il nutrimento.
Garantire l’umidità necessaria. Garantire la stabilità delle piante. Dimensioni dei vasi. Ridurre le forme diverse a quella
circolare. Tabella delle dimensioni minime dei vasi per ogni ortaggio. PARTE TERZA. ATTREZZI E MATERIALI. Gli
attrezzi. Pulizia dei vasi. Vasi di coccio, di cemento, di pietra. Vasi di plastica. Vasi di gres e di vetro. Vasi di legno. La
terra di riempimento dei vasi. PARTE QUARTA. LE SEMINE E I TRAPIANTI Dove seminare? La semina in vivaio.
Seminare con l’obiettivo di un trapianto facile. I tipi di trapianto. Trapianto a radice nuda. Trapianto con pane di terra.
Trapianto con dischetti o vasetti di torba. Semine facilitate. Verifica della scadenza dei semi. Il diradamento. La
ripicchettatura e il post-trapianto. Il tutoraggio. Le consociazioni consigliate e quelle sconsigliate. La semina fitta. PARTE
QUINTA. LE CURE COLTURALI. L’irrigazione. Come innaffiare. Quando innaffiare. Quanto innaffiare. Qualità
dell’acqua e problema del cloro. Innaffiare in caso di assenza. Concimazione. Come avviene la nutrizione. Elementi
nutritivi essenziali. La fertilità del terreno. I macroelementi. L’azoto. Il fosforo. Il potassio. Il titolo. Il confezionamento dei
concimi. Come concimare le piante giovani. Concimazione localizzata di copertura. Classificazione dei concimi. Concimi
organici. Pollina e coniglina. Cenere. Metodi di concimazione. I microelementi. Cimatura, potatura, sfogliatura. Le
malattie. I parassiti. Rimedi biologici. I macerati. La ricetta dei macerati. Gli infusi. Il sapone di Marsiglia. Che fare con il
preparato che avanza. Quando ripetere il trattamento. Quali piante trattare. Le protezioni dal freddo. Temperatura fredda,
ma sopra lo zero. Temperatura al di sotto dello zero. La raccolta. La conservazione. La sterilizzazione. L’essiccamento.
PARTE SESTA. GLI ORTAGGI E LE ERBE COLTIVABILI SUL BALCONE. Schede degli ortaggi. Aglio. Anguria.
Basilico. Bieta a coste. Carota. Cavolo broccolo. Cavolfiore. Cavolo cappuccio. Cavolo verza. Cavolo di Bruxelles.
Cetriolo. Cicoria a cespo. Cicoria catalogna. Cicoria rossa, radicchio. Cime di rapa. Cipolla. Fagiolo e fagiolino. Fava.
Finocchio. Fragola. Indivia riccia e scarola. Lattuga a cappuccio. Lattuga romana. Lattuga da taglio. Melanzana. Melone.
Peperone. Peperoncino. Pisello. Pomodoro. Porro. Prezzemolo. Ravanello. Rucola. Sedano. Spinacio. Valeriana. Zucca.
Zucchetta rampicante. Zucchino. Le erbe aromatiche e officinali. PARTE SETTIMA. PROGETTI DI ORTI L’orto dei
semplici. Orto dei semplici con tre essenze, con cinque essenze, con 9 essenze, con quattordici essenze. Orto dei
semplici circolare. Una collezione di peperoncini o di mente. Progetto Libra: orto di 2 mq, piantina e piano colturale.
Progetto Sagitta: orto di 3 mq, piantina e piano colturale. Progetto Tucana: orto di 4 mq, piantina e piano colturale.
Progetto Gemini: orto di 7 mq, piantina e piano colturale Progetto Columba: orto di 10 mq, piantina e piano colturale
Progetto Cassiopeia: orto di 20 mq, piantina e piano colturale Progetto Berenices: orto di 40 mq, piantina e piano
colturale
L'evoluzione naturale si concretizza nei cambiamenti fisici e fisiologici che caratterizzano le diverse popolazioni di
organismi, così come sono determinati dalla somma dei mutamenti avvenuti nella composizione del DNA, in più di 3
miliardi di anni. Ogni individuo è unico, nel senso che ha caratteristiche fisiche e mentali differenti da tutti gli altri elementi
della popolazione cui appartiene. È il DNA che dorme nelle ovaie e nei testicoli, a guidare la danza. Antropologi e fisiologi
possono indicare quali dovrebbero essere le diverse caratteristiche fisiche e fisiologiche che comporterebbero strutture e
funzionalità più idonee, efficienti, durature e razionali. Ma l'evoluzione naturale non si propone obiettivi di perfezione e di
intelligenza. Solo la scienza, mediante l'ingegneria genetica, potrà finalmente sostituirsi al processo evolutivo naturale.
Potrà organizzare dei DNA come si deve, non sporchi e infami come quello che ci portiamo addosso, incatramati dalla
stupidità, dalle malattie, dall'invecchiamento, dalla morte. Ma dei DNA di salute, di bellezza e di intelligenza. La scienza
già prevede che si potrà fare; e si farà; perché la stupidità umana non prevarrà.
Antiparassitari naturali dalle pianteAntiparassitari naturali per l'orto, il frutteto e il giardinoGiunti EditoreFarmacognosia:
Farmaci Naturali, Loro Preparazioni Ed Impiego TerapeuticoSpringer Science & Business Media
"Il tema dell'alimentazione del bambino nei primi 1000 giorni di vita è diventato oggi di cruciale importanza. Le ultime
ricerche scientifiche hanno ormai dimostrato quanto il periodo che va dal concepimento ai 2 anni di età sia prezioso per
educare il gusto del bambino a sapori e cibi diversi. E che questo, insieme allo stile di vita, condizionerà la sua salute
futura. "Ne discende che nell'alimentazione della madre prima e in quella del bambino poi, la qualità e la sicurezza del
cibo sono due aspetti imprescindibili. Ma occorre una guida per orientarsi tra le offerte e le numerose scelte possibili.
Questo libro ha il grande pregio di trattare tali argomenti di estrema attualità in modo rigoroso dal punto di vista scientifico
e allo stesso tempo chiaro, utile, oltre a essere di facile consultazione. "Un lavoro che fa chiarezza nel mare confuso di
informazioni sull'alimentazione che oggi possono generare ansia e confusione nelle mamme in attesa. Lo sforzo degli
autori è stato quello di rendere fruibili e alla portata di tutti le indicazioni sulle linee guida per l'alimentazione nei primi
1000 giorni emanate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal ministero della Salute. "Un'opera semplice ma
rigorosa, efficace per sostenere il lavoro insostituibile dei genitori con i consigli basati sulle più aggiornate evidenze
scientifiche." Gian Paolo Salvioli Professore emerito di Pediatria all'università di Bologna Maestro della Pediatria italiana
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Questo volume è dedicato a tutti coloro che vogliono valorizzare il proprio pollice verde, attraverso la cura di FIORI E
PIANTE, IN CASA, SUL BALCONE, IN TERRAZZO O IN GIARDINO. È stato dimostrato che dedicare la propria
attenzione alle piante, coltivandole con cura e passione, allevia i livelli di stress e innalza il tono dell'umore. In altre
parole, curando le piante e i fiori, si fa "GREEN THERAPY" e, involontariamente e automaticamente, ci si prende anche
più cura di se stessi, migliorando finanche nell'AUTOSTIMA. Per dedicarsi con amore alla cura di fiori e piante, non è
necessario avere grandi spazi: lo si può fare benissimo anche in un piccolo monolocale o su un balconcino. Anzi, se si è
alle prime armi, è meglio partire dal piccolo, per fare più gradualmente esperienza. Grazie a questo volume, imparerai da
zero a prenderti cura di fiori e piante, scoprendo tantissime cose interessanti e curiose. Apprenderai le tecniche e tutto il
necessario da sapere per coltivare da zero le tue piante e i tuoi fiori preferiti. Il presente volume, denominato "SPECIALE
GIARDINO", è il primo di due: il secondo, "SPECIALE ORTO", è dedicato, invece, a chi vuole produrre ortaggi e vegetali
per arricchire in modo sano e soddisfacente la propria alimentazione. CONTENUTI DI QUESTO VOLUME: IL PICCOLO
GIARDINIERE Che pollice hai? Il pollice verde antidepressivo e la "green therapy" Il pollice verde dell’autoproduzione Il
pollice verde artistico L’ABC dell’aspirante giardiniere fai da te L’ABC del piccolo botanico amatoriale Test domande e
risposte I segreti svelati in questo capitolo COME PRENDERSI CURA DEI FIORI L’ABC della cura dei fiori Nutrire e
proteggere Fiori da interno Fiori da esterno Test domande e risposte I segreti svelati in questo capitolo COME
PRENDERSI CURA DELLE PIANTE L’ABC della cura delle piante Nutrire e proteggere In casa Sul balcone o in
terrazzo In giardino Le piante da frutta Le piante ornamentali Le piante medicinali Test domande e risposte I segreti
svelati in questo capitolo
I fiori sono un patrimonio da salvaguardare. La loro bellezza è espressione di uno straordinario meccanismo naturale che
garantisce la riproduzione delle piante. Imparare a riconoscerli e a coltivarli favorisce la tutela della biodiversità.Questo volume
risponderà a tutte le vostre domande sulle più note e diffuse specie da fiore con un linguaggio semplice e con un approccio
pratico, fornendo notizie generali e molte curiosità sulle piante da fiore in Italia e nel mondo.Le fotografie, una ricca sezione
illustrata e tabelle per la scelta dei fiori fanno di questa guida lo strumento ideale per il riconoscimento e la coltivazionedelle piante
da fiore.
Die meisten Sprachkurse werben heute mit schnellem Lernerfolg. Jedoch halten sie nur selten, was sie versprechen, und stellen
sich letztlich als wenig nachhaltig heraus. Dem entgegen fuhrt dieses Lehrwerk didaktisch umsichtig an die italienische
Wirtschaftssprache heran. Dabei kommen neben den Lektionen zum notwendigen Fachvokabular auch die Themen nicht zu kurz,
die einen Einblick in die italienische Wirtschaftswelt erlauben."
L’orto si prepara su un pezzetto di terra. Ma la terra è tutta uguale? Come si fa a capire che terra abbiamo a disposizione? Cosa
significa concimazione? Di quanta e quale concimazione hanno bisogno gli ortaggi? Il compost cos’è e come si prepara? Cosa
sono i parassiti, le malattie crittogamiche, le avversità? Quali sono gli insetti buoni e quali i cattivi? Come prevenire le malattie?
Come preparare un rimedio biologico o biodinamico? Le risposte, in maniera pratica e comprensibile a tutti, a queste domande e a
tante altre in un eBook di 96 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie
puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Lo sceriffo Lance Beaufort non permetterà che arrivino dei guai nella sua città, nossignore. Rintanata nelle montagne della
California, Mad Creek ha dei segreti da mantenere, come il fatto che metà della sua popolazione sia composta da “mutevoli”, cani
che hanno acquisito la capacità di diventare umani. Discendente dai Border Collie sia da parte di madre che di padre, non esiste
un protettore migliore di lui. Tim Weston è alla ricerca di un rifugio. Dopo aver scoperto che il suo capo ha brevettato a proprio
nome tutto il lavoro che lui aveva svolto sugli ibridi vegetali, Tim decide di lasciare il suo vecchio lavoro. Una cliente gli propone di
usare il suo chalet a Mad Creek, e Tim ci vede l'occasione per un nuovo inizio. Ma il timido giardiniere ha la tendenza a
impappinarsi con gli sconosciuti e a sembrare un bugiardo, particolarmente con uomini alfa stupendi come lo sceriffo Beaufort. Di
sicuro il giovane straniero allampanato fa saltare i nervi a Lance. È preoccupato per i coltivatori di marijuana che si stanno
trasferendo a Mad Creek, e non è soddisfatto della storia che gli racconta il giovane. Lance decide che c'è bisogno di un po' di
lavoro sotto copertura. Quando Tim investe con la sua auto un bellissimo collie dal pelo nero e lo adotta, è amore a prima vista sia
per Tim che per il cane interiore di Lance. Fingere di essere un animale domestico metterà in grossi guai lo sceriffo Beaufort.
Negli ultimi anni la Farmacognosia ha conosciuto una grande evoluzione grazie a nuove tecniche e a nuovi strumenti d’indagine.
In particolare si sono notevolmente ampliate le conoscenze scientifiche sulle piante medicinali. Tali nozioni chimiche, botaniche e
farmacologiche sono raccolte in quest’opera rivolta non solo agli studenti, ai farmacisti, ai medici e agli erboristi, ma anche ai
fitochimici e ai farmacologi impegnati nelle università e nelle industrie farmaceutiche. La nuova edizione conserva la struttura della
precedente ma ne aggiorna profondamente i contenuti. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego terapeutico e agli effetti
indesiderati delle diverse droghe vegetali. Un formulario fitoterapico, un indice terapeutico e un vasto apparato iconografico
arricchiscono il volume in modo chiaro ed esauriente. In questa versione rinnovata i lettori possono trovare l’opera di
Farmacognosia più completa e moderna oggi disponibile.
Fare l’orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni. È riconquistare un valore nel tempo. È una terapia intensiva contro lo stress e
la malinconia. È riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra. È un atto d’amore verso se stessi. Progettare l’orto, conoscere il
terreno e le famiglie delle piante, migliorare la fertilità, usare i metodi di lotta agronomica, contrastare le malattie e le avversità, coltivare con
la luna, conservare i prodotti della terra... Spinaci, lattughe, radicchi, cicorie, carciofi, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cetriolo,
zucchine, melone, anguria, fagiolini, piselli, cipolle, asparagi, pomodori, melanzane, peperoni, patate, carote, finocchi, sedano rapa e tanti
altri ancora in un eBook di 223 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali.
Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Le piante sono fondamentali per l’esistenza e la nostra qualità della vita, influenzano positivamente il nostro umore e le nostre relazioni. Una
lunga tradizione di studi e ricerche dimostra che provano emozioni come noi, comunicano attraverso i profumi e i colori, entrano in contatto
con l’uomo grazie a una misteriosa percezione extrasensoriale. Come in un romanzo appassionante, Peter Tompkins racconta studi e
scoperte sorprendenti, si avventura nei meccanismi sottili e invisibili del mondo vegetale.Fin dalla sua pubblicazione La vita segreta delle
piante è stato un libro che ha suscitato uno straordinario interesse internazionale; un long seller che ha dischiuso anche ai lettori più scettici i
segreti di un nuovo, incredibile universo.
Orti, giardini, balconi e terrazze: la maggior parte delle piante prima o poi ha a che fare con malattie, parassiti, insetti e animali nocivi. Il
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vostro splendido roseto è attaccato dagli afidi? Le lumache minacciano di pasteggiare con la vostra insalata? Le cimici infestano i vostri alberi
da frutto? Niente panico! Con Pollice green imparerete a riconoscere i primi sintomi d’infestazione e a identificarne la causa. Potete quindi
adottare le molte soluzioni naturali proposte, che rappresentano un’efficace alternativa a prodotti chimici (antiparassitari, concimi, insetticidi,
diserbanti ecc.) aggressivi, nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Le ricette casalinghe proposte da Rachel Frély sono semplici,
economiche e permettono di avere orti e giardini sani e rigogliosi senza avvelenare se stessi e l’ambiente. Potrete combattere efficacemente
cocciniglie, pidocchi delle piante, tignole, lumache, funghi, peronospora, oidio e molto altro con decotti, infusi e macerati; imparerete a
conoscere le piante che “danno una mano” al giardiniere (aglio, cipolla, ortica ecc.) e riscoprirete tutta la ricchezza nutritiva dei concimi
naturali!
Cure naturali per cani e gatti ti insegna a mantenere il tuo amico peloso in piena forma e ti suggerisce delle ricette... da leccarsi i baffi! Lo
sapevi che i prodotti usati in giardino (insetticidi, diserbanti) possono essere tossici per la salute del tuo gatto? Che certe piante da
appartamento vanno tenute lontano dagli animali domestici? E che gli oli essenziali, per quanto naturali, possono risultare irritanti per il
sensibile appartato olfattivo del cane o del gatto? Alimentazione: esigenze nutrizionali, scelta degli alimenti e degli integratori corretti, casi
particolari come animali anziani, cuccioli ecc. Salute e benessere: esame dell’animale, segnali di allarme, rimedi naturali (anche fatti in casa)
per i piccoli disturbi Igiene: antiparassitari naturali, cura della pelle e del manto, scelta della lettiera migliore ecc. Vuoi prenderti cura al meglio
del tuo amico a quattro zampe senza ricorrere sistematicamente a farmaci o ad alimenti carichi di additivi? Cure naturali per cani e gatti ti
illustra tutti gli aspetti sui quali puoi intervenire per rendere la vita del tuo animale domestico più sana e piacevole:
Il volume approfondisce il complesso tema dei rapporti tra vegetazione e inquinanti dell’aria, affrontandone in modo capillare e ben
documentato sia gli aspetti scientifici sia le implicazioni storico-culturali. Dopo una rassegna delle sorgenti di inquinanti, vengono analizzate le
risposte di tipo fisiologico, metabolico, ecologico ed economico delle piante agrarie e forestali ai principali inquinanti gassosi e particellari, tra i
quali l’ozono è di gran lunga il problema numero uno a livello mondiale. Ugualmente trattati sono i meccanismi di veicolamento da parte delle
piante di elementi potenzialmente tossici (per esempio, metalli pesanti e radionuclidi) nella catena alimentare e anche le possibili
conseguenze sugli animali e sulla salute umana. La ricca iconografia a colori, l’approccio didattico, gli aggiornamenti normativi nazionali e
comunitari, così come la dettagliata trattazione di tematiche quali la fitotossicologia, l’ecologia, la patologia vegetale, il biomonitoraggio,
l'educazione ambientale e la valutazione di impatto ambientale, rendono il testo un sussidio indispensabile per i laureandi e gli specializzandi
nelle Facoltà di Agraria e di Scienze Biologiche, Ambientali e Naturali, per i tecnici e per tutti i professionisti e gli operatori che necessitano di
una conoscenza completa dell’argomento.
La famosa dieta americana dei gruppi sanguigni rimodellata sulla realtà italiana.
Questo testo si propone di dare, attraverso una nuova impostazione, un'immagine moderna della farmacognosia, considerata oggi disciplina
altamente specialistica ed in grado di integrare e completare la preparazione santaria del farmacista, e divenuta oggi materia obbligatoria
nella Facolta di Farmacia. Nella prima parte vengono trattati gli aspetti generali della droghe e dei principi attivi, e la legislazione relativa; la
seconda riporta invece le droghe piu in uso e quelle 'storiche', descrivendole da un punto di vista botanico, chimico e farmcologico. Le
appendici prendono invece in considerazione argomenti di grande attualita come ad esempio la medicina alternativa e i radicali liberi in
biologia, medicina e nutrizione. Poiche oggi vi e una grande richiesta di prodotti naturali, gli Autori hanno considerato con particolare
attenzione la loro tossicita e il loro impiego terapeutico.
Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso del 2012, contenute nei decreti Sviluppo, nella legge di stabilità 2013
e nei regolamenti comunitari, giunto alla trentaseiesima edizione, si ripropone come affidabile strumento di riferimento e di consultazione per
professionisti e imprenditori. Il commento, articolo per articolo, della legge IVA si snoda attraverso stralci di circolari ministeriali e di
risoluzioni, massime giurisprudenziali e annotazioni a piè di pagina offrendo un quadro esaustivo della complessa materia. Gli indici
(cronologico e analitico-alfabetico) posti alla fine del volume permettono, più che il sommario iniziale, una ricerca immediata degli argomenti
che si vogliano approfondire.
Ecco il manuale che coniuga risparmio e sostenibilità. Dire addio ai costosi – e inquinanti – prodotti di detergenza non è più un miraggio: è
sufficiente recuperare ricette della nonna per improvvisarsi provetti “alchimisti” e creare un sapone per i piatti o un detergente per il bagno.
Bastano pochi e semplici ingredienti della dispensa: oli essenziali, sale, limone, aceto, olio di lino o di oliva… E la cura della casa non si
esaurisce ai prodotti: possiamo rimpinguare il salvadanaio risparmiando su lavanderia, sarta, restauratori, tappezzieri. Chi l’ha detto che,
nell’era 2.0, la manualità e il buon senso di una volta debbano finire in soffitta?
Raccolta di saggi sull'area mediterranea: geografia, insediamenti umani, paesaggi agrari, metropoli e città, scambi commerciali, migrazioni,
sistemi agro-alimentari, agricoltura biologica, fonti energetiche, ambiente, sviluppo economico. Con dati statistici sui singoli paesi e sui flussi
migratori tra paesi mediterranei. (ubosb).

140 pagine formato 17x24. Questo libro contiene informazioni che nessuno ti darà gratis. Illustrato. Come per qualsiasi altra arte,
anche l’orticoltura dà origine ad un gergo per iniziati, composto da termini che appaiono chiarissimi agli addetti ai lavori, mentre
possono essere nebulosi o incomprensibili per i novizi. In favore di chi si sta avvicinando alla comunità degli amanti dell’orto, ecco
un piccolo dizionario; certamente non è completo ma, per cominciare, può bastare. Dopo aver letto questo libro riuscirete a
comprendere il significato di frasi sibilline come “Ho messo i tutori ai pomodori” oppure “Devo pacciamare le fragole” o anche
“Devo dare azoto alla lattuga”. Assieme al significato di tante espressioni gergali, legate allo svolgimento di specifiche operazioni,
apprenderete anche come queste si fanno, e perché si fanno. In poco tempo uscirete dal novero dei principianti per diventare dei
veri professionisti dell’orto.
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
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