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 L'ultimo giorno di maggio del 2013, Pierdante L'ultimo giorno di maggio del 2013, Pierdante
Piccioni, primario all'ospedale di Lodi, finisce fuoriPiccioni, primario all'ospedale di Lodi, finisce fuori
strada con la macchina sulla tangenziale di Pavia.strada con la macchina sulla tangenziale di Pavia.
Lo ricoverano in coma, ma quando si risveglia,Lo ricoverano in coma, ma quando si risveglia,
poche ore dopo, il suo ultimo ricordo è il momento inpoche ore dopo, il suo ultimo ricordo è il momento in
cui sta uscendo dalla scuola dove ha appenacui sta uscendo dalla scuola dove ha appena
accompagnato il figlio Tommaso, nel giornoaccompagnato il figlio Tommaso, nel giorno
dell'ottavo compleanno. Precisamente il 25 ottobredell'ottavo compleanno. Precisamente il 25 ottobre
2001, dodici anni prima della realtà che sta2001, dodici anni prima della realtà che sta
vivendo.A causa di una lesione alla cortecciavivendo.A causa di una lesione alla corteccia
cerebrale, dodici anni della sua vita sono staticerebrale, dodici anni della sua vita sono stati
inghiottiti in un buco nero, riportandolo indietro nelinghiottiti in un buco nero, riportandolo indietro nel
tempo, quando in Italia c'era la lira e la crisitempo, quando in Italia c'era la lira e la crisi
economica pareva lontana, persino impensabile,economica pareva lontana, persino impensabile,
mentrementre
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Una proposta per il grecoUna proposta per il greco

 Uscire con Leo Marakaios è come scherzare col Uscire con Leo Marakaios è come scherzare col
fuoco: prima o poi, si finisce con lo scottarsi. Margotfuoco: prima o poi, si finisce con lo scottarsi. Margot
Ferrars è però convinta di potergli tenere testa, eFerrars è però convinta di potergli tenere testa, e
quando lui le fa una proposta del tutto inaspettataquando lui le fa una proposta del tutto inaspettata
sa perfettamente che c'è una sola possibile rispostasa perfettamente che c'è una sola possibile risposta
alla sua domanda. Rialla sua domanda. Ri

Alla ricerca della pecora Fassina. Manuale perAlla ricerca della pecora Fassina. Manuale per
compagni incazzati, stanchi, smarriti ma semprecompagni incazzati, stanchi, smarriti ma sempre
compagnicompagni

 È da anni che Bobo cerca di essere un uomo È da anni che Bobo cerca di essere un uomo
mediamente retto, un militante appassionato mamediamente retto, un militante appassionato ma
non fazioso, un tesserato critico manon fazioso, un tesserato critico ma
sostanzialmente fedele alle direttive del suo partito,sostanzialmente fedele alle direttive del suo partito,
il PD. E però è difficile, più difficile ogni giorno cheil PD. E però è difficile, più difficile ogni giorno che
passa. Così, quando decide di partipassa. Così, quando decide di parti

Le best practice del promotore finanziario. ÈLe best practice del promotore finanziario. È
semplice fare il PF se hai gli strumenti per farlosemplice fare il PF se hai gli strumenti per farlo

 Qual è il segreto di un promotore di successo? Qual è il segreto di un promotore di successo?
Quali sono i comportamenti adatti per raggiungereQuali sono i comportamenti adatti per raggiungere
gli obiettivi? Quali sono le capacità che in ungli obiettivi? Quali sono le capacità che in un
contesto come quello attuale possono fare lacontesto come quello attuale possono fare la
differenza? Come posso pianificare la mia attività indifferenza? Come posso pianificare la mia attività in
modo strategico? Come posso incrementaremodo strategico? Come posso incrementare

Scrivere testi in 9 mosse. Curricolo verticale diScrivere testi in 9 mosse. Curricolo verticale di
scrittura per la scuola primaria e secondaria discrittura per la scuola primaria e secondaria di
primo gradoprimo grado

 "Scrivere testi in 9 mosse" propone un metodo "Scrivere testi in 9 mosse" propone un metodo
completo per accompagnare docenti e alunni dicompleto per accompagnare docenti e alunni di
scuola primaria e secondaria di primo gradoscuola primaria e secondaria di primo grado
nell'insegnamento e nell'apprendimento dei processinell'insegnamento e nell'apprendimento dei processi
di scrittura, con proposte operative flessibili,di scrittura, con proposte operative flessibili,
modulabili secondo un curricolo verticale. Facendomodulabili secondo un curricolo verticale. Facendo
riferimentoriferimento
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una lettura molto piacevole, scritta bene e poi la cosa che mi piace di più è che si tratta di unaUna lettura molto piacevole, scritta bene e poi la cosa che mi piace di più è che si tratta di una
storia vera!storia vera!

 Review 2: Review 2:
Bellissimo , una storia vera raccontata in modo molto bello, semplice,che ti rapisce la menteBellissimo , una storia vera raccontata in modo molto bello, semplice,che ti rapisce la mente
mentre leggi riga su riga ,e ti fa capire certe problematiche che non avendole vissute nonmentre leggi riga su riga ,e ti fa capire certe problematiche che non avendole vissute non
capiresti mai.capiresti mai.

 Review 3: Review 3:
Il libro è interessante, sorprendente e scorrevole. Il dott. Piccioni racconta lucidamente la suaIl libro è interessante, sorprendente e scorrevole. Il dott. Piccioni racconta lucidamente la sua
odissea attraverso la perdita di dodici anni della sua memoria ritrovandosi come un marziano nelodissea attraverso la perdita di dodici anni della sua memoria ritrovandosi come un marziano nel
2013.2013.

 Review 4: Review 4:
La vicenda (storia vera) raccontata in prima persona dall'autore e' sconvolgente e assolutamenteLa vicenda (storia vera) raccontata in prima persona dall'autore e' sconvolgente e assolutamente
appassionante.appassionante.
Consiglio questa lettura a chiunque, ma soprattutto ai medici, che spesso, come dice l'autore,Consiglio questa lettura a chiunque, ma soprattutto ai medici, che spesso, come dice l'autore,
trattano i propri pazienti come dei "referti" e non come delle persone.trattano i propri pazienti come dei "referti" e non come delle persone.

 Review 5: Review 5:
Cosa farei se dovessi dimenticare dodici anni della mia vita? Cosa farei se di colpo mi ritrovassiCosa farei se dovessi dimenticare dodici anni della mia vita? Cosa farei se di colpo mi ritrovassi
ad essere colpito da una malattia potenzialmente e permanentemente invalidante? Questi sonoad essere colpito da una malattia potenzialmente e permanentemente invalidante? Questi sono
gli interrogativi a cui rispondere alla fine del libro. La storia è quella di un medico che dimenticagli interrogativi a cui rispondere alla fine del libro. La storia è quella di un medico che dimentica
un pezzo della propria vita, con conseguenze e situazioni che si ripercuotono su s? stesso eun pezzo della propria vita, con conseguenze e situazioni che si ripercuotono su s? stesso e
sulla sua famiglia. Un esempio di costanza, di coraggio e caparbietá di un uomo che capisce chesulla sua famiglia. Un esempio di costanza, di coraggio e caparbietá di un uomo che capisce che
bisogna recuperare il passato per capire il presente, per essere migliore, per non crearebisogna recuperare il passato per capire il presente, per essere migliore, per non creare
monotonia e noia, per capire anche gli altri oltre che sè stessi. Un storia, peraltro vera, che amonotonia e noia, per capire anche gli altri oltre che sè stessi. Un storia, peraltro vera, che a
tratti perde di attrattiva ma che rimane una vicenda che fa pensare sulla propria vita.tratti perde di attrattiva ma che rimane una vicenda che fa pensare sulla propria vita.
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