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In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici
milioni. Volete sapere come vivono, cosa fanno,
come si mantengono? La maggioranza è
sottoimpiegata, sottopagata, sottorappresentata. E
soprattutto è ricattabile, perché i giovani italiani del
nuovo millennio sono un esercito senza armi e
senza tutele, senza santi in paradiso.Non vi siete
distratti né addormentati sui banchi. Siete giovani,
volenterosi e avete finito di studiare più o meno nei
tempi giusti. Il problema però è che nonostante
master, corsi di specializzazione e tripli salti mortali
non avete ancora un lavoro retribuito il giusto, per
guadagnare di più dovete lavorare in nero e se siete
fortunati vi rinnovano il contratto a progetto
facendovi stare a casa solo un mese, quanto basta
per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un
negozio come commesse vi assumono come
'associate in partecipazione' anziché come
dipendenti subordinate e così vi pagano meno. O,
peggio ancora, il vostro lavoro diventa quello di
cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia
mai. Sono alcune delle storie che trovate in queste
pagine: non sono solo i 'soliti noti' artisti, giornalisti,
ricercatori ma anche categorie insospettabili come
medici, avvocati, architetti.Eleonora Voltolina spiega
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capitolo dopo capitolo perché nessuna categoria è
immune e racconta come sia possibile che in Italia
milioni di persone non riescano a mantenersi con
quel che guadagnano e perché il periodo di
formazione in tutte le professioni si stia dilatando a
dismisura e aumentino i contratti 'di collaborazione
autonoma', cocopro e partite iva, che nascondono
normale lavoro dipendente. Pagina dopo pagina,
troviamo dati e racconti di vita vissuta di chi è stato o
è ancora precario, ma soprattutto sfruttato.
1420.1.133
Il volume illustra in una prima parte la storia della chirurgia
delle fistole, l'anatomia della regione anorettale, il ruolo della
flora batterica, la descrizione dei vari interventi, convenzionali
e nuovi, compreso l’impiego delle cellule staminali, la
preparazione diagnostica con immagini e altri esami, la cura
post-operatoria del paziente con i controlli e le medicazioni e
le revisioni chirurgiche, la psicosomatica della sepsi
anorettale, il problema delle recidive e della continenza.
Storie sui luoghi e sui protagonisti della proctologia, primi fra
tutti i chirurghi del St Mark’s Hospital, arricchiscono la
trattazione accompagnate da disegni illustrativi, foto
ambulatoriali, radiografie, RMN ed ecografie . Nella seconda
parte il volume assume le caratteristiche di un atlante di
chirurgia, offrendo una rassegna delle principali tecniche
utilizzate nella pratica clinica con foto a colori dei campi
operatori. I principali tipi di intervento sono illustrati da diversi
casi clinici, alcuni dei quali dedicati alle novità come il “plug”
e la colla di fibrina, altri alle fistole “a ferro di cavallo”, ai
lembi di avanzamento rettale e alle fistole retto-vaginali
semplici e complesse. Lo scopo del libro, destinato a
coloproctologi, chirurghi, gastroenterologi, radiologi e
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ginecologi, è di offrire al lettore una chiave “ragionata passo
dopo passo” per la chirurgia di queste affezioni, ricordando,
come scrisse John Goligher, che è più difficile guarire una
fistola complessa e recidiva che operare un cancro del retto.
«A cosa serve la musica, nella nostra vita di adulti, di giovani,
di bambini? Per quali ragioni vogliamo che si insegni nelle
scuole? Quale musica poi? Bach è uno dei valori indiscussi
della nostra cultura, ma è lontano dagli interessi dei ragazzi;
viceversa, la canzone è il loro pane quotidiano, ma sulla
canzone si proiettano le ombre del condizionamento
mercantile. E allora? Le domande si moltiplicano. Educarsi
alla musica vuol dire imparare a scegliere, ascoltandola, o
vuol dire farla, con la voce, con gli strumenti? Studiare
musica implica che ci si confronti con tecniche e nozioni
speciali: esercizi per le dita o per la laringe, solfeggi,
armonizzazioni, classificazioni, cronistorie. Fino a che punto
la loro pratica arricchisce la competenza musicale, da che
punto diventa alienante? E insomma, che cosa rende efficace
un insegnamento, che cosa lo rende inane, o addirittura
controproducente? Sono solo alcune delle tante domande
che si affacciano prima o poi a ogni consapevole educatore,
docente, operatore culturale, uomo politico. Nel corso del mio
lavoro di insegnante ho cercato di affrontarle come meglio
potevo: sperimentando, leggendo o ascoltando ciò che ne
dicevano altri, riflettendo. Questo libro cerca di offrire una
sintesi delle risposte di cui sono stato capace; e di cui sono
debitore allo scambio vitale con gli allievi e i colleghi con cui
ho lavorato, da quarant'anni a questa parte. Ciò spiega la
presenza di interlocutori recenti e antichi, amici più giovani e
amici già scomparsi quando li incontravo nelle loro pagine:
tutti autori che hanno segnato la storia dell'innovazione
pedagogica.»

Il grande libro delle tesine per la scuola mediaIl grande
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Dall’omicidio-suicidio di Calvi all’assassinio del
generale Dalla Chiesa, dal caso Tortora al maxiprocesso
di Palermo e ai «professionisti dell’antimafia»: sono i
temi che Sciascia affronta – determinato a «tirare il collo»
a retorica e falsificazione – negli eretici e taglienti articoli
qui radunati. Articoli sempre seguiti da furenti polemiche
e infamanti accuse (quella di «fare il gioco della mafia»,
ad esempio) e che non lasciano dubbi: Sciascia è il più
‘scomodo’ fra gli scrittori italiani. O meglio: il più
impavidamente fedele al compito dell’intellettuale, quello
cioè che gli detta «l’intelligenza, unita a una somma di
conoscenze e mossa ? principalmente e
insopportabilmente ? dall’amore alla verità».

Traditional Chinese edition of The BFG (aka Big
Friendly Giant) by Roald Dahl and illustrated by
Quentin Blake, two "friendly" giants in British children
literature. Amazon praised the character as "The
BFG is one of Dahl's most lovable character
creations." In Traditional Chinese. Annotation
copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
«Paul Auster si ripresenta in questo suo libro come
un degli scrittori piú raffinati, eleganti e sapienti della
letteratura americana contemporanea». Fernanda
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