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Le nostre iniziative: iniziativa WMI-Mondadori Narrativa: Bisogna morire di Sergio Donato 365 racconti sulla fine del mondo I premi
che contano: Bram Stoker Award Tecnica: Scrivere fantasy 10 Sassi di carta: Un paese di scrittori? Narrativa: Il piagnisteo delle
scimmie di Enzo Verrengia Tecnica e tecnologia: Tips & Tricks Narrativa: Un nitrito per Bergen di Scilla Bonfiglioli Lo scaffale della
storia: L’eretico Tecnica: Premi letterari Narrativa: Legami di sangue di Salvatore Stefanelli Narrativa: Iris di Roberto Guarnieri
Protagonisti: Che fatica farsi pubblicare! Narrativa: Oculus Nivis di Marco Phillip Massai Tecnica: Scrivere da professionisti di
Stefano Di Marino Piccole donne crescono: Caleidoscopio di colori Tecnica: Presentarsi agli editori
Scrivere un'email ti sembra un passeggiata? Male! Sì, perché le email non sono solo una serie di parole in fila per tre col resto di
due, ma servono per mettersi in connessione con gli altri e sono un alleato potentissimo nel lavoro. Lo spiega Annamaria Anelli in
"Scrivere email, costruire relazioni. Tecniche per non finire nel cestino". E, in questo caso, spiace, ma non si parla di relazioni
amorose (anche se i suoi consigli sono utili sempre!), ma di relazioni professionali, cioè quando tocca interfacciarsi con colleghi,
collaboratori, capi, partner e clienti. Ché poi a ben vedere, in realtà, tutti facciamo un sacco di errori, quando le scriviamo. E non
parlo solo di errori di grammatica (che vanno evitati). A volte le email sono più lunghe dei rotoli del Mar Morto e i collaboratori si
perdono. A volte si usa un linguaggio troppo impostato, markettaro o burocratico, che allontana di mille chilometri i propri
interlocutori. A volte, invece, non si è in grado di rispondere in modo adeguato (leggi: si versa benzina sul fuoco) ai clienti
insoddisfatti. Altre, infine, si fanno danni tremendi cercando di mandare la propria candidatura per un lavoro (e quel cv finirà nel
cestino, purtroppo). Scrivere email, costruire relazioni spiega in modo snello, chiaro e scritto benissimo, perché le email possono
aiutarci a lavorare meglio e a mantenere ottimi rapporti con le persone con cui collaboriamo. In questa guida c'è poco spazio per la
teoria, perché il bello delle email è che vanno scritte. Troverai tantissimi case studies ed esempi di email che fanno acqua da tutte
le parti e idee su come sarebbe meglio scriverle. Annamaria ti dà consigli dritti al punto, da mettere in pratica subito, per capire
come migliorare il linguaggio, come scrivere chiaro, sintetico e umano, come impostare la tua email anche graficamente (con titoli,
elenchi puntati, spazi bianchi, grassetti), perché sia il più leggibile possibile. Inoltre, come disinnescare il conflitto quando si tratta
di clienti imbufaliti, come mettere un freno alle formule troppo impostate, servili o già sentite (tipo Distinti saluti che non si può
proprio sentire!) e tantissimi esercizi per allenarti a non finire mai più nel cestino. Questo manuale è perfetto per professionisti,
freelance, persone alla ricerca di un lavoro e chiunque si trovi a mandare un'email per lavoro almeno una volta al giorno. Se pensi
già di sapere tutto e di scrivere email senza difetti, fidati: Scrivere email, costruire relazioni potrebbe insegnarti qualcosa che non
sai! In collaborazione con C+B Questo ebook è realizzato in collaborazione con C+B - la casa + bottega delle imprenditrici creative
italiane, fondata da Francesca Marano.
Il Concilio di Trento nel decreto XVIII della XXIII sessione (cum adolescentium aetas) stabili che ogni diocesi avesse un proprio
seminario per permettere ai sacerdoti di predicare ed educare alla fede. Il seminario tridentino si prefiggeva la formazione di un
clero istruito che sapesse testimoniare e comunicare la fede. Questo testo prende in esame la fondazione e i primi quarant'anni di
vita del Seminario Romano con i suoi aspetti istituzionali per poi passare ad analizzare la vita interna, il vissuto quotidiano di un
tempo rilevando le difficolta incontrate dall'istitutto e il contributo apportato ad esso.

Nella nuova edizione di questo vero e proprio atlante del delitto, Luca Crovi ha arricchito la sua galleria di ulteriori
formidabili gioielli, tra i quali, solo per citarne alcuni, le interviste a Scott Turow, Lee Child, Stephen King e molti, molti
altri ancora. Perché la morte di Edgar Allan Poe è ancor oggi un mistero? Perché Agatha Christie si autodefiniva una
«fabbrica di salsicce»? Quali erano i difetti che Arthur Conan Doyle imputava al suo Sherlock Holmes? Cosa ne pensava
dell’ispirazione Giorgio Scerbanenco? Perché Derek Raymond aspirava a una metafisica del noir e Raymond Chandler
sosteneva che il noir perfetto non poteva esistere? Che rapporto ebbe Alfred Hitchcock con la lettura? Cosa leggono e
come scrivono i maestri del noir internazionale? Luca Crovi ci accompagna fra i segreti di alcuni degli scrittori di
suspense più letti di tutti i tempi, mostrando il lato curioso della genesi di molti loro bestseller e proponendo interviste
esclusive a oltre ottanta autori: da Michael Connelly a Ken Follett, Jeffery Deaver, William Gibson, Dennis Lehane,
Patricia Cornwell, Kathy Reichs, Anne Rice, P.D. James, Michael Crichton, Jean-Christophe Grangè, Wilbur Smith,
William Peter Blatty, R. L. Stine, James Ellroy, Don Winslow, Elmore Leonard, Joe R. Lansdale, Jo Nesbø, Nick
Hornby... Regala così agli aspiranti autori un insuperabile manuale di scrittura e a tutti noi lettori curiosi un’antologia di
ricordi illuminanti, confessioni a cuore aperto, inedite rivelazioni: imprevedibile come un thriller, appassionante come un
noir.
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 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."
QUALI SONO LE DINAMICHE CHE PORTANO AL SUCCESSO DI UN LIBRO, RENDENDOLO UN BESTSELLER E UN
CASO EDITORIALE? Se sei un aspirante scrittore o comunque uno scrittore in cerca di successo, questo è il manuale
che fa per te! In questo saggio, infatti, ho voluto comprendere e spiegarti, in modo semplice e diretto, i motivi del
successo di determinati generi e stili di scrittura, il fenomeno delle mode letterarie, il perché i lettori scelgano determinati
libri a discapito di altri, quali differenze intercorrono tra i bestseller e le relative trasposizioni cinematografiche.
Innanzitutto, vorrei partire da una domanda in particolare, ossia “la domanda” che ogni editore e ogni scrittore si pone:
“COME NASCE UN BESTSELLER?” A tal proposito vari metodi sono stati presi in considerazione: dal semplice
passaparola dei lettori, alle nuove tecniche di marketing editoriale, fino alle apparizioni degli scrittori nei film trasposti dai
loro romanzi, ecc. Il fenomeno dei bestseller è affascinante e complesso e tutte queste tecniche servono per poter
incrementare, agevolare e raggiungere il tanto agognato successo. Di ciò parleremo nella prima parte del libro. La
seconda parte dell’opera è dedicata al fenomeno dell’immersività, che rappresenta un’esperienza comune a ogni
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lettore, provata sicuramente anche da voi; un’esperienza rappresentata dall’immergersi in quella storia raccontata nelle
pagine del libro che si sta leggendo. Un fenomeno che permette al lettore di potersi immedesimare con il punto di vista
dello scrittore, o meglio, del protagonista. Nello studio del fenomeno dell’immersività, non può mancare il riferimento alle
saghe letterarie, più precisamente la tendenza dei lettori nell’affezionarsi, e nel voler continuare a leggere una
determinata saga letteraria, pur di entrare nuovamente in quel mondo di fantasia diventato ormai familiare. Un
sentimento di familiarità, quindi, che permette al lettore, a ogni nuova uscita della saga, di incontrare nuovamente dei
vecchi amici e vivere assieme nuove avventure. Successivamente alle tematiche dei bestseller e dell’immersività, ho
voluto prendere in considerazione un ulteriore fenomeno che da sempre affascina e crea continue dispute: l’adattamento
cinematografico; partendo da un’iniziale analisi del rapporto tra il cinema e la letteratura, un rapporto non sempre
idilliaco e spesso criticato, per poi studiarne in modo più dettagliato le varie procedure mediante il procedimento, definito
da Bolter e Grusin, di “rimediazione”. Infine, giungeremo all’analisi strutturale della sceneggiatura, fino ad arrivare al
fenomeno mondiale di Twilight. Un fenomeno che si è distinto, nel bene e nel male, per il suo successo sia in ambito
editoriale che cinematografico.
“e-mood” è un magazine in ebook nato dalla collaborazione tra l’agenzia letteraria Thèsis Contents e l’editore digitale
goWare. Il suo scopo è quello di offrire ai lettori digitali narrazioni dal e del mondo contemporaneo, approfondimenti
critico-letterari con un occhio attento all’attualità, al costume, alla politica ed all’economia al tempo dell’andata al
digitale. In questo numero 5: Bruno di Marta Casarini; Nuovi media: Parolai e vanagloriosi di Jonathan Franzen; Dieci
regole per scrivere… e farsi leggere di Giacomo Fontani; Scrittura che cambia, supporto di lettura pure di Elisa Pozzana;
La setta di Alex B. Di Giacomo; Credete nella condivisione? di Lorenzo Coccoli; La gattara di Alessia Coppola; Il
contenuto è il Re di Elisa Baglioni; La mietitrice di anime di Cataldo Cazzato & Salvatore Lecce; Metafore dell’assenza/1
Gruppo Stimmung (Paolo Dell’Elce, Armando Di Antonio, Attilio Gavini) e Mario Giacomelli a cura di Rita Ciprelli; Urban
mood: Sadside Project a cura di Riot Van; Il cartello di Giorgio Pirazzini; Lo scudo di Achille di Valentina Sonzogni; Il
perditempo di Stefano Caso; Speculare sull’arte di Davide Dal Sasso; Un posto schifoso di Andrea Santacaterina; I
farmaci filosofici di Thoreau di Leonardo Caffo; Pedalata senza tempo di Aldo Tani; Lo Zibaldone parla inglese di Franco
D’Intino; [r]intronati di Arianna Piemonte; Roma, cosa nasconde dietro la sua Bellezza? di Manuela Raganati; L’occhio
discreto di Melonhead di Jacopo Caneva; Kenneth Branagh. The Day is Yours di Ilaria Mainardi; Gli autori di Thèsis in
libreria.
Esiste un solo modo al mondo per riuscire a scrivere canzoni ed è il modo che utilizzano le grandi star del rock, che nella
maggior parte dei casi, non hanno alcuna istruzione musicale. Si tratta dello stesso modo che utilizzano anche quelli che
invece hanno una grande istruzione musicale. E’ lo stesso modo che hanno cavalcato personaggi come Sting o Roger
Waters nella gioventù e che un giorno, senza una causa apparente, smettono di dominare. La nostra società, che si
contraddistingue per la capacità di sfruttare i sogni delle persone per ottenere guadagni, ci propone strade che portano
solo alla frustrazione. Scuole di musica, conservatori, programmi di musica precomposta che facendo qualsiasi cosa ci
permettono di creare immondizia musicale. Si tratta di strade che portano le persone a credere che non sono in grado
fare altro che non sia cantare e suonare la musica degli altri. Questo libro invece propone una strada diversa, che non ti
fa diventare un musicista ma ti fa capire come fare per comporre le tue proprie canzoni, nello stesso identico modo in cui
ci riescono le rockstar di tutto il pianeta.
Se hai un sito internet, sei già un editore. Se sei sui social media, lavori nel marketing. Questo significa che siamo tutti
scrittori. Le nuove regole della scrittura è la guida pratica per attrarre e mantenere i clienti attraverso una perfetta
comunicazione online. Oggi la scrittura ha acquisito assoluta rilevanza. Nella società digitale, le parole sono i nostri
emissari: raccontano al mondo chi siamo. Il modo in cui scriviamo può farci apparire intelligenti o stupidi. Divertenti,
cordiali, competenti o affi dabili. Ma può anche farci passare per persone confuse, sciocche o irrimediabilmente noiose.
Una norma, questa, valida per buttare giù un listicle, per usare SlideShare e persino per maneggiare i termini che stiamo
utilizzando in questo preciso momento. Ciò vuol dire che occorre scegliere le parole con cura, usare uno stile gradevole
e parsimonioso, ricorrere a un’empatia sincera nei confronti del lettore. Ma significa anche prestare attenzione alla
capacità, spesso trascurata, di fare marketing dei contenuti: saper scrivere e raccontare bene (ma davvero bene!) una
storia vera. Essere in grado di comunicare nella scrittura non è solo bello, ma anche necessario. Ed è anche il
fondamento del content marketing. In questo libro Ann Handley mette al servizio tutta la sua esperienza per guidarci nel
processo e nelle strategie di creazione, produzione e pubblicazione dei contenuti, con consigli pratici pensati per ottenere
risultati sicuri. Le lezioni e le regole di cui l’autrice ci fa dono possono applicarsi facilmente a tutti i contenuti online:
pagine web, homepage, landing page, email, marketing, blog, post su Facebook, Twitter, LinkedIn e tutti gli altri social
media. Le nuove regole della scrittura è una guida pratica alla creazione e pubblicazione di qualsiasi tipo di contenuto
online, destinata a chi lavora per un grande brand o per una piccola azienda, o anche solo per se stesso.
Volume 2 Part 1
Nina ha diciassette anni e odia tutto. Odia la sveglia la mattina, odia aprire gli occhi e venire accecata dalla luce del sole,
odia doversi alzare dal letto e fare colazione con la famiglia. Da qualche tempo, Nina odia anche solo respirare, odia il
mondo, la vita. Precisamente da quando Stefano, il suo primo amore, l'ha lasciata da un giorno all'altro, senza troppi giri
di parole. Lei vorrebbe trovare un modo per cancellare i ricordi, ma non è così facile ignorare il passato. Soprattutto se
quel passato cammina per i corridoi della tua stessa scuola e rischi di incrociarlo tutti i santi giorni. Per fortuna accanto a
lei ci sono Cleo, la sua stramba amica del cuore, e Kate, la loro nuova compagna di classe americana, ferite tanto quanto
lei da ragazzi molto poco gentili. Il legame che le unisce è per tutte e tre una mano salda da afferrare per non affogare
nella confusione e nel dolore. Insieme, ne sono certe, saranno in grado di affrontare tutto, perché insieme sono imbattibili
e perché, dalla loro, hanno dieci pratiche regole che le aiuteranno a sopravvivere alla fine del loro primo amore, ad
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aggiustare il loro cuore acciaccato aprendolo, chissà, a un nuovo amore... perché si sa, il primo amore può anche finire,
ma quello vero no. E quello vero spesso arriva senza avvertire. Arriva e basta. Certo, ci vuole coraggio per buttarsi di
nuovo, ma ne vale, e ne varrà sempre, la pena.
Gli imprenditori delle Piccole e Medie Imprese italiane che battono la crisi non si lamentano delle condizioni di mercato
perché hanno capito che questa è la nuova normalità. Questo testo è la sintesi di storie imprenditoriali di piccole e medie
imprese italiane che hanno affrontato e battono la crisi. Ogni pagina descrive le azioni concrete, coraggiose, semplici ma
anche molto faticose – soprattutto emotivamente – che questi imprenditori di successo hanno messo in campo per
raggiungere grandi risultati. Quattro anni di ricerca, dal Gennaio del 2008 fino a metà 2012 mi hanno lasciato una visione
lucida di quello che serve per far crescere un’impresa, suggerimenti utili e tanti nuovi progetti aziendali profittevoli che ho
voluto condividere in questo mio nuovo libro. Dal rivedere il valore che l’impresa offre ai propri clienti alla necessità di
uscire dalla realtà virtuale e cambiare personalmente prima ancora che aziendalmente, dall’economia del cuore alla
gestione attenta del marketing e delle finanze, dalla motivazione del personale alla costruzione di una squadra di “belle
persone” fino all’espansione fuori dai confini dell’azienda: questo è il viaggio che affrontano quotidianamente le Piccole
e Medie Imprese che battono la crisi. Questa versione ebook di “Piccole e medie imprese che battono la crisi” permette
di connettersi in rete per accedere ad approfondimenti e contenuti multimediali: gli estratti video, la cui visione è
esclusiva solo per chi acquista questo ebook, sono segnalati dal simbolo ? e possono essere visualizzati cliccando sul
relativo titolo. Questi estratti sono approfondimenti video di alcune citazioni presenti in questo ebook e provengono dalla
serie DVD “Top of The Year: gli imprenditori parlano agli imprenditori”, 8 DVD che possono essere acquistati
singolarmente o in versione cofanetto direttamente online dal sito www.paoloruggeri.it. Altri estratti e vari interventi video,
visibili a chiunque, sono presenti su VIDEITUBE, canale youtube di Paolo Ruggeri.
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