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LE BUGIE
NEL CARRELLO
di Dario Bressanini

L/equazione naturale uguale
• buono è ancora valido o è uno

dei pregiudizi più radicati nella so-
cietà attuale? E il tonno buono si
taglia davvero con un grissino? Il ri-
cercatore universitario Dario Bressa-
nini ripercorre tutti i luoghi comuni, le
bugie e le falsità che popolano il carrello
della spesa degli italiani.
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TUTTI MI DANNO
DEL BASTARDO

di Nick Hornby

E laine Harris, stimata giornalista,
ha sempre raccontato il suo

matrimonio con Charlie in una ru-
brica, molto apprezzata dal diretto-

re del giornale e da un vasto seguito
di lettori. Nessuno, però, e men che

meno il marito, si sarebbe aspettato gli
articoli al veleno che Elaine inizia a scri-

vere appena una settimana dopo che i due
hanno deciso di divorziare.

Per fare un manager
ci vuole un fiore
di Niccolo Branca

Fisco inferno
di Alberto Marcheselli

L'autore sfida il dogma oc-
cidentale del profitto infi-
nito, senza sostituirlo con
altri obiettivi utopici di tipo
spirituale. In una società
come la nostra la sfida sta
proprio nel riuscire ad ap-
plicare la consapevolezza,
sviluppata con la medita-
zione, per creare un profit-
to che abbia come suo
fondamento la felicità e il
miglioramento delle con-
dizioni di vita.

In forma ironica, disincan-
tata e non di rado comica
vengono affrontati temi
che vanno dal debito pub-
blico alla lotta all'evasione
fiscale, passando per "più
Stato o più mercato?" e al-
tro ancora.
Perché il fisco ci riguarda
tutti. Ma delle logiche per-
verse che ci stanno dietro
non sappiamo quasi nien-
te. E forse è arrivato il mo-
mento di scoprirle.
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Economix
di Michael Goodwin
e Dan E. Burr

Tanti discutono di econo-
mia, ma quanti sanno ve-
ramente di che cosa parla-
no? L'autore si è posto gli
stessi interrogativi elabo-
rando una soluzione inno-
vativa: esplorare lo svilup-
po del pensiero economico
in chiave umoristica e in
una veste assolutamente
inedita, il fumetto. Un ex-
cursus storico che esplora
l'economia dalle sue origi-
ni fino ai giorni nostri.
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