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Giovanni Bollea applica la sua esperienza
pedagogica e la sua saggezza ad alcune importanti
questioni di educazione dei figli. Anzitutto dice che i
bambini e gli adolescenti hanno bisogno di spazi per
crescere sani e vivere bene: di giardinetti per
giocare, di scuole a loro misura dove sentirsi a casa,
di luoghi per socializzare ma anche di posti dove
stare soli e da gestire come piace loro, come di
momenti in cui condividere le esperienze e dialogare
coi genitori, soprattutto in vacanza. I minori poi che
già hanno dei diritti tutelati dalla legge potrebbero
averne altri (come votare a sedici anni); in ogni
modo vanno tutelati da ogni forma di violenza (sia
essa il carcere invece di pene alternative, o la
schiavitù del lavoro, o la sofferenza della
separazione dei genitori senza affido congiunto). La
crescita del resto è costellata di gioie e dolori: i primi
amori, la scoperta della sessualità, la paura di
uscire, lo stress adolescenziale, traumi come quello
della bocciatura. Ai giovani si può insegnare a
migliorarsi, aiutandoli a capirsi, a responsabilizzarsi
e a diventare altruisti, attenti ai problemi sociali.
Anche l'istruzione può essere una cosa divertente
(basta guardare meno tv, andare a teatro, viaggiare
alla scoperta di belle cose, studiare una lingua in un
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agriturismo) e deve far accettare le diversità, che si
presentino sotto forma di colore della pelle oppure di
piccoli o grandi handicap. Le paure ma anche i
pericoli legati alla giovane età sono molti (dalla
pedofilia alle droghe alle corse in motorino) e la
violenza è sempre in agguato, tanto da parte di
minori devianti che da parte della società. E non
necessariamente l'informazione è d'aiuto, anzi
spesso crea confusione più che altro e risveglia
ansie come nel caso del terrorismo. Comunque nella
famiglia che sa essere contenitore e funzionare da
rete è più facile dialogare e capirsi, conservando
credibilità. Senza scordare che di famiglia e società
fanno parte anche i nonni.
«La giovinezza non esiste [...] esistono i giovani»
(papa Francesco) Alla vigilia del Sinodo sui giovani,
La Civiltà Cattolica offre un contributo per entrare
nella riflessione sinodale, oggi quanto mai
necessaria. Il confronto dei pastori non su dinamiche
interne econflittualità ecclesiastiche, ma sulla
missione ribadisce la necessaria conversione
pastorale della quale oggi c’è estremo bisogno.
Ricordiamo un episodio. «La Chiesa oggi ha bisogno
di crescere nella capacità di discernimento
spirituale»: così papa Francesco disse a un gruppo
di gesuiti polacchi il 30 luglio 2016 a Cracovia,
mentre si stava svolgendo la Giornata Mondiale
della Gioventù, in un colloquio riportato in esclusiva
da La Civiltà Cattolica. Poco dopo, il 6 ottobre 2016,
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il Pontefice indetto la XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi proprio sul tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale» che
si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 a Roma. I due temi:
giovani e discernimento, per Francesco, sono
sempre uniti, l’uno illumina l’altro. Occorre ben
comprenderlo per entrare in maniera corretta e
decisa nel clima sinodale. La Civiltà Cattolica si è
sentita coinvolta nella preparazione dell’Assemblea
con l’aiutare i lettori ad approfondirne i temi. Per
raccogliere questa riflessione abbiamo voluto
dedicare la quarta uscita della nostra collana
monografica digitale «Accènti» proprio ai «Giovani». Il
nostro contributo intende seguire lo sviluppo di
alcune tracce proposte per il cammino sinodale. La
prima parte raccoglie tre contributi pubblicati per
presentare i contenuti del Documento preparatorio
dell’Assemblea sinodale e ragionare su di essi.
Nella seconda parte ci soffermiamo sulla Bibbia. La
Scrittura offre ritratti significativi di giovani scelti dal
Signore per realizzare il suo disegno di salvezza. Ma
riflettiamo anche sulla «giovinezza» di Gesù. Nella
terza parte, con uno sguardo prevalentemente
sociologico, proviamo a ricostruire le caratteristiche
e l’evoluzione del rapporto tra i giovani e la fede, in
particolare nella «cattolica Italia». La quarta parte è
dedicata all’istruzione e all’educazione dei giovani,
e implicitamente al ruolo degli educatori. Nella quinta
parte affrontiamo con due articoli il rapporto tra
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giovani e adulti. Nella sesta parte si analizzano
quattro aree delle esperienze – molto variegate, ma
tutte significative – dei giovani d’oggi. Nella settima
e ultima parte ci occupiamo delle forme espressive
dei giovani nella loro connaturale ricerca di senso.
Con i contributi del direttore, p. Antonio Spadaro,
che firma anche la presentazione; e poi di p.
Vincenzo Anselmo, p. Paolo Benanti, p. Enrico
Cattaneo, p. Giovani Cucci, p. Giuseppe De Rosa, p.
Diego Fares, p. David Hollenbach, p. Patrick Kelly,
p. José Mesa, p. Francesco Occhetta, p. GianPaolo
Salvini, p. Wilfred Sumani, p. Benoît Vermander e
Cecile Xie Hua. «Accènti» è la nuova collana di ebook curati dalla rivista dei gesuiti, che raccolgono,
attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il
patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin
dal 1850 da La Civiltà Cattolica.
Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di
educareDi padre in figlio. Conversazioni sul rischio di
educareEdizioni Ares
Fausto Bertinotti - Mario Calabresi - Paolo Crepet Diego Fusaro - Umberto Galimberti - Mario Mauro Alessandro Meluzzi - Franco Nembrini - Daniele
Novara - Raffaela Paggi - Antonio Polito - Massimo
Recalcati - Giorgio VittadiniDialoghi su educazione,
famiglia, scuola & societàEducare è un lavoro
coraggioso. È un’avventura drammatica e
meravigliosa che ha a che fare con le passioni, le
paure e il desiderio di libertà nostri e dei nostri figli.
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Per affrontarla non ci sono istruzioni per l’uso.
Bisogna accettare l’impossibile come categoria,
l’imprevisto come dimensione quotidiana. E
rischiare di rispondere a domande che aprono ad
altre domande. Non è facile affrontare una sfida del
genere. L’esperienza riportata in questo libro
dimostra però che si può farlo insieme. Nel
milanese, dal progetto condiviso dall’autore con
alcuni lungimiranti amministratori locali, sono nati
una Scuola Genitori che ha raggiunto migliaia di
persone e un dibattito a cui hanno partecipato diversi
grandi protagonisti della vita culturale italiana. I loro
interventi sono riportati integralmente nel volume.
“In queste pagine unisco,” chiarisce De Luca
nell’Introduzione, “storie estreme di genitori e figli.” La
narrazione si rinsalda nelle radici della storia tramandata: si
inizia da Isacco, naturalmente, dalla mancanza di legittima
difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico così ci
si riferisce a quello che noi di solito chiamiamo “il sacrificio”,
perché quel nodo stretto fra lui e Abramo è irreparabile. Nodo
che sembra potersi sciogliere solamente diventando a propria
volta genitori, “passaggio che fa scordare e slega dallo stato
di figlio”. Come succederà a Chagall, dopo aver dipinto il
ritratto del padre – struggente il racconto dell’opera in queste
pagine –, e come invece non potrà fare la figlia del vecchio
nazista, nel tentativo estremo di mettersi al riparo dal torto del
soldato scegliendo di non procreare. E come non succederà
a chi racconta, rimasto figlio – nelle orecchie ancora il suono
della camicia lacerata del padre come atto di dolore, rumore
“amplificato a squarcio”, reazione al suo allontanamento da
casa. Tuttavia proprio per ciò egli è il narratore ideale di
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queste storie: “Ne sono estraneo a metà: senza essere
padre, sono rimasto necessariamente figlio. Non ho
sperimentato la responsabilità, la protezione, la prova di
educare. Non cambio comportamento con un giovane o un
anziano. Da figlio li considero alla pari, dei contemporanei. Da
lettore e da scrittore lo divento delle storie che ho davanti”. In
A grandezza naturale Erri De Luca attraversa, “per esempi e
dal basso”, con il suo sguardo personale, con la sensibilità
esperta e soprattutto con la prosa essenziale e stratificata, il
rapporto cardinale alle origini dell’umanità e di ogni storia
che si voglia raccontare.
Enciclopedia del Coaching è un’opera completa che
permette a tutti i neofiti del coaching e non, di avere a
disposizione un ebook sul coaching dettagliato su tutti i
modelli del Coaching. Carol Wilson è stata una tra le prime
manager della Virgin di Richard Branson e socia di uno dei
suoi mentori: Sir Joh Withmore – guru del Coaching e cocreatore del GROW model. Oggi Carol è uno dei coach più
importanti al mondo; avendo applicato queste abilità in
organizzazioni pubbliche e private, ha permesso a queste di
delineare obiettivi specifici e chiari che le hanno condotte
verso il successo, focalizzando l’attenzione sul potenziale
umano che ogni organizzazione ha dentro di sé. Attraverso la
lettura di questo ebook sul coaching acquisirai
consapevolezza su come: Le neuroscienze hanno
provveduto ad approfondimenti sul perché il potenziale del
coaching funziona. La leadership situazionale, permetta di
farsi guidare da un leader all’interno di un’azienda. Un
leader capace di ascoltare gli individui, di credere negli altri,
di rispettarli. Le differenze tra coaching, terapia, counseling,
mentoring e consulenza fanno la differenza per sprigionare il
potenziale delle persone. La resilienza, la capacità di
riprendersi di fronte le avversità, sia migliorabile e migliora
una forte capacità di credere in sé. La mindfulness,
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un’insieme di tecniche che ti permettono di prendere atto di
ciò che sta accadendo internamente e fuori, e tramite il
rilassamento ti porterà verso un livello di comfort. il significato
di una cultura del coaching: i pilastri per avere
nell’organizzazione una cultura del coaching che ha
permesso alla Virgin di ottenere alte performance sono:
responsabilità, credere in se stessi, no sensi di colpa. Questi
sono alcuni aspetti su cui si basa il coaching, in quanto è una
disciplina definita liquida e applicabile in tutti i contesti. Lo
specifico ebook sul coaching è un contenitore di queste
informazioni ed è prezioso da tenere nella propria libreria: per
chiunque voglia conoscere il coaching e i suoi benefici. Puoi
leggere sia l’estratto di questa opera completa sul coaching,
ma se non desideri rimanere a metà e sei curioso di
apprendere ogni tipo di abilità acquista ora il tuo ebook sul
coaching.
Il libro ripercorre, fino agli inizi del 2015, le tappe
fondamentali della vita e dell’opera artistica di Lenny Kravitz,
che spazia dalla musica al design, dal cinema alla
fotografia.Lenny Kravitz è una delle più complete rock star del
nostro tempo e questa biografia è la più completa opera al
mondo sulla genesi dei suoi dischi e sull’intenzione che
ispira ogni sua canzone.Il filo conduttore è la profonda fede in
Dio e l’attaccamento alla sua terra natia e agli affetti
familiari.L’opera rappresenta, a tutt’oggi, la guida più
esaustiva per chi voglia accostarsi a questo artista
straordinario. Il libro è arricchito da diversi scatti del fotografo
e art designer Mathieu Bitton,da alcune immagini a colori
inedite del fotografo David Hindley (corredate da un’intervista
originale allo stesso Hindley) e da un’intervista al batterista
Zoro.L’introduzione è di Ernesto Olivero (candidato al Premio
Nobel per la Pace e fondatore del Sermig di Torino), la
prefazione è di Massimo Poggini, giornalista musicale.
Svincolarsi dalle mafie è il diario di bordo del ciclo di seminari
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“Svincolarsi dalle Mafie. Pratiche educative con minori
coinvolti nella criminalità organizzata” organizzato dal
Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio Studi, Ricerche e
Attività Internazionali, con il partenariato dell'Associazione
Apriti Cuore Onlus che da anni si distingue nel campo della
lotta alle discriminazioni e nel recupero di bambini e ragazzi
in disagio e con il coordinamento operativo di Rosalba
Romano, referente locale per la ricerca del Centro per la
Giustizia Minorile di Palermo. I seminari si sono svolti a
Marsala, Bari, Reggio Calabria, Perugia, Milano. L'impianto di
questa pubblicazione riflette da una parte la dimensione del
viaggio, del racconto di quello che è successo nel qui ed ora,
delle parole di benvenuto e dei saluti, dei suggerimenti
raccolti per strada, delle diverse voci e delle diverse
prospettive con cui il fenomeno è stato affrontato. Dall'altra,
nel desiderio di non disperdere quanto raccolto, abbiamo
provato ad unificare alcune nostre foto di viaggio, ad
approfondire qualche scenario, ad aggiungere dati. Insomma
è un diario di bordo ma non proprio, è una raccolta di
riflessioni ma non solo. Il lettore pertanto sia preparato ad
una lettura non monocorde, con stili diversi, con approcci
differenti, con riletture sistematizzate, con riflessioni
strutturate, alcune volte con racconti di storie con un
linguaggio parlato e con gli accenti diversi, ma questi dovrà
immaginarseli. [dalla premessa si isabella Mastropasqua e
Maria Grazia Branchi]

Non c’è dubbio che egli rientri nel novero dei più
influenti e controversi maestri del Novecento, e che la
sua opera meriti un posto tra i classici della filosofia di
tutti i tempi. Eppure, non si tratta solo di questo. Fin dagli
inizi, fin dalle sue prime leggendarie lezioni durante gli
anni Venti, nel suo modo di fare filosofia c’era qualcosa
di stregonesco. Nel suo martellante confronto con i testi
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della tradizione occidentale, nella sua capacità di farli
pulsare e dare loro nuova vita, si avvertiva un’aura dalla
quale si lasciarono attrarre schiere di giovani studenti,
molti dei quali destinati a diventare protagonisti nella
cultura del Novecento: Karl Löwith e Hans-Georg
Gadamer, Hans Jonas e Hannah Arendt, Max
Horkheimer e Günther Anders, Leo Strauss e Herbert
Marcuse, Emmanuel Levinas ed Eugen Fink. Prima
ancora della pubblicazione di Essere e tempo, il
capolavoro del 1927 che d’un colpo impose Heidegger
all’attenzione mondiale, circolava in Germania la voce
che un nuovo astro stesse nascendo nel firmamento del
pensiero tedesco. Si diceva che egli fosse il nuovo «re
taumaturgo» della filosofia. Dall'introduzione
Questo libro è la cronaca di una scoperta, di un viaggio
durato tre anni, durante il quale l'autore percorre la
Spagna per incontrare una realtà fino ad allora
sconosciuta: gente di oggi, che vive con valori di duemila
anni fa. Abituato a vivere in una società perennemente
insoddisfatta dal punto di vista materiale e alimentata dal
dolore e dall'insoddisfazione, se non dall'odio,
Azurmendi entra in contatto con una presenza fondata
sul dare tutto senza clamore, gratuitamente e non
prestando alcuna attenzione ai benefici ricavabili, resa
possibile dall'attivazione di un immenso amore per l'altro.
E scopre che questo modo di vivere genera una gioia
esistenziale duratura e una grande certezza. In altre
parole, qualcosa di diverso dalla nostra società, in cui
l'altro è spesso percepito come portatore di incertezza e
rischio.
La scoperta dell'intelligenza emotiva sta mutando
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profondamente il nostro approccio ai problemi che
dobbiamo affrontare ogni giorno. In questo saggio John
Gottman offre a TUTTI i genitori uno strumento che li
mette in grado di educare i figli seguendo questa nuova
filosofia.
Sab è un atto d'accusa contro la schiavitù, in cui l'autrice
mette in discussione la sottomissione della donna nel
XIX secolo. Pubblicato nel 1841, Sab è considerato
precursore del cosiddetto "negrismo", la tendenza
letteraria che dipinge in maniera positiva i neri o gli
schiavi. Un genere narrativo frequentemente scritto da
donne che avevano capito il parallelismo tra la
condizione femminile e quella dei neri. In Sab l'idea
centrale non era l'abolizionismo, bensì l'analogia
condizione femminile-schiavitù, osando dire che la
condizione della donna fosse peggiore di quella dello
schiavo, che "almeno può cambiare padrone, può
sperare che accumulando oro potrà comprare un giorno
la libertà". Sab è un romanzo sentimentale,
antischiavista, autobiografico, femminista e di denuncia.
Hai paura di iniziare una conversazione? Hai mai desiderato
parlare con qualcuno ma non sapevi cosa dire? Ti senti a
disagio quando incontri un estraneo? Pensi che le
chiacchiere siano una perdita di tempo? Se è così, questo
libro è per te! Ecco cosa imparerai leggendo “Saper fare
conversazione”: •Diventare un buon conversatore •Fare una
buona impressione •Creare un legame usando le abilità
comunicative •L'importanza della comunicazione non verbale
e come usarla a tuo vantaggio •Come affrontare l'ansia
sociale •Tattiche per superare la paura di parlare con gli
individui e con gruppi di persone •Creare un legame con
un'altra persona •Rompere il ghiaccio per avviare una
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conversazione •Far proseguire le conversazioni e far parlare
l'interlocutore •Come interrompere una conversazione
•Parlare con sicurezza •Non restare mai più a corto di parole
La capacità di conversare efficacemente è un'abilità potente.
Si dimostrerà preziosa durante un colloqui di lavoro, a una
festa, o quando vuoi avvicinare qualcuno che ti piace molto.
“ Hex Raitliffe. Se costui è un eroe, allora gli eroi sono a
bizzeffe, e il mondo ne è pieno come lo è di cani randagi,
gomme lisce e chiavi smarrite.” Salutato all’unanimità dalla
critica americana come un vero capolavoro, Rosso americano
racconta due giorni della vita di Hex Raitliffe, costretto a
ritornare nella cittadina dove è nato e cresciuto per prendersi
cura della madre ammalata. Mentre, intorno a lui, i frammenti
scomposti di un passato dimenticato si intrecciano con le
conseguenze di un incidente in una centrale nucleare, il
precipitare delle condizioni della madre costringe Hex a
prendere una decisione straziante, la più difficile e
impegnativa della sua vita. Rick Moody è capace di costruire
storie ricche e coinvolgenti, di concepire pagine di rarissima
intensità poetica e di toccare le questioni fondamentali
dell’esistenza di ognuno: la difficoltà della crescita, l’amore
per i genitori, la fatica dell’assumersi responsabilità, le
complicazioni del vivere.
Sinistro come Il silenzio degli innocenti Accattivante come Il
collezionista di ossa Un grande thriller «Inquietante!»
«Indimenticabile!» «Intelligente!» Vicino a una villa isolata c’è
un bellissimo giardino dove è possibile trovare fiori
lussureggianti, alberi che regalano un’ombra gentile e... una
collezione di preziose “farfalle”: giovani donne rapite e
tatuate in modo da farle assomigliare a dei veri lepidotteri. A
guardia di questo posto da brividi c’è il Giardiniere, un uomo
contorto, ossessionato dalla cattura e dalla conservazione dei
suoi esemplari unici. Quando il giardino viene scoperto dalla
polizia, una delle sopravvissute viene portata via per essere
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interrogata. Gli agenti dell’FBI Victor Hanoverian e Brandon
Eddison hanno il compito di mettere insieme i pezzi di uno dei
più complicati rompicapo della loro carriera. La ragazza, che
si fa chiamare Maya, è ancora sotto shock e la sua
testimonianza è ricca di episodi sconvolgenti al limite del
credibile. Torture, ogni forma di crudeltà e privazione
sembravano essere all’ordine del giorno in quella serra degli
orrori, ma nella deposizione della giovane donna, che ha
delle ali di farfalla tatuate sulla schiena, non mancano buchi e
reticenze... Più Maya va avanti con il suo terrificante
racconto, più Victor e Brandon si chiedono chi o cosa la
ragazza stia cercando di nascondere... Il thriller più
terrificante dell’anno Tra Il silenzio degli innocenti e Il
collezionista di ossa I suoi (terrorizzati) lettori hanno scritto:
«Una storia agghiacciante e impossibile da mettere giù.
Erano anni che un libro non mi toccava così nel profondo, fino
a farmi tremare mentre lo leggevo. Brrrr.» «Dopo aver letto la
prima pagina ho capito che non avrei potuto più fermarmi.
Inquietante, intelligente, indimenticabile.» «Ho divorato il libro
in una notte di puro terrore e totale divertimento, arrivando in
ufficio la mattina dopo con profonde occhiaie e gratitudine per
chi me lo aveva consigliato. Imperdibile.» Dot HutchisonÈ
l’autrice di A Wounded Name, un romanzo ispirato
all’Amleto di Shakespeare. Il thriller Il giardino delle farfalle è
stato un successo straordinario per settimane in vetta alle
classifiche di Amazon.
Creare un’interazione con soggetti con Spettro Artistico non
è semplice. Un aiuto sostanziale può avvenire mediante una
conversazione a fumetti: un dialogo tra una o più persone che
prevede l’utilizzo di disegni semplici e chiari. Questi disegni
illustrano le dinamiche della comunicazione e forniscono un
supporto a chi ha difficoltà a comprendere il rapido scambio
di informazioni durante la conversazione. Questo libro vuole
essere un punto di riferimento per genitori e professionisti che
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lavorano con studenti con autismo ed altre difficoltà sociocomunicative o relazionali.
Quarto di dieci figli, insegnante, padre di famiglia, oggi rettore
della scuola paritaria La Traccia e responsabile degli
insegnanti e degli studenti medi superiori del movimento di
Comunione e Liberazione, per Franco Nembrini l’educazione
è la vocazione della vita; e innumerevoli volte è stato
chiamato a parlarne: a genitori, a insegnanti, a educatori di
strutture di vario genere, perfino a medici e a funzionari
pubblici. Qui sono raccolti alcuni degli interventi più
significativi, che – con linguaggio piano e diretto, nutrito dai
mille esempi di una lunghissima esperienza – vengono ora
offerti a chiunque – in casa, a scuola, in ogni àmbito
dell’esistenza – voglia farsi accompagnare nel difficile e
affascinante compito di trasmettere ai giovani una speranza
per la vita.«Ebbi l’occasione di conoscere il professor
Nembrini al grande convegno della Diocesi di Roma
sull’educazione del 2007», scrive il cardinale Camillo Ruini
nella Prefazione. «Quel giorno era intervenuto il Santo Padre
e aveva ricordato a tutti i presenti in primo luogo che
l’educazione, e specialmente l’educazione cristiana, ha
bisogno di quella vicinanza che è propria dell’amore; quindi
che il rapporto educativo è un incontro di libertà, che implica
necessariamente la nostra capacità di testimonianza; infine,
la necessità di una “pastorale dell’intelligenza”, vale a dire di
un lavoro per allargare gli spazi della razionalità, da quella
tecnico-pratica a quella che affronta il problema della verità,
del vero e del bene. Poi fu la volta di Nembrini e il dato che
rilevai fu la consonanza del suo intervento con quello del
Papa, pur secondo una diversa prospettiva: come se quel
che Benedetto XVI diceva dall’alto della millenaria sapienza
della Chiesa fosse confermato per così dire “dal basso”, da
una voce puntuale e concreta che mostrava come i criteri
richiamati dal Santo Padre siano effettivamente rintracciabili
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nell’esperienza quotidiana. I temi di quell’intervento
ritornano, ampliati e sviluppati, in questo libro».
Padre dove sei? Chi sei nella vita di un figlio? C'è ancora
bisogno di te? Anche oggi tanti figli soffrono per la debolezza
e assenza del padre, accomunati dall'attesa di una presenza
che sia custode di un'appartenenza e una tradizione, punto di
partenza per il viaggio della loro vita, allo stesso tempo
capace di accogliere la novità presente in loro, di sostenere i
loro passi e indicare loro un orizzonte di senso. I figli hanno
continuato a nascere con questo desiderio insopprimibile. Si
può crescere senza padre, accade purtroppo, ma non si può
diventare adulti senza incontrare l'esperienza della paternità
e ricevere il suo dono. Ho provato in queste pagine ad
ascoltare e narrare soprattutto il bene di questo incontro, dal
tempo dell'attesa del figlio fino alla soglia dell'età adulta,
quando sarà anche lui chiamato ad essere "padre", cioè a
generare nuova vita nel dono di sé. Nel nostro cammino
incontreremo spesso la "madre", perché un padre nasce solo
se una donna dice "sì" alla nuova vita, può esserci se nel
tempo della crescita fa spazio al loro incontro.
Romanzo storico. Le vite dell'astronomo perseguitato
dall'Inquisizione, dell'artista autore della Cappella Sistina
tormentato dai demoni interiori e del pover'uomo che inventò
la stampa e che con questa voleva diventare ricco.
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