Discorsi Potenti Tecniche Di Persuasione Per
Lasciare Il Segno
When people should go to the ebook stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is really
problematic. This is why we give the book compilations in this website. It will completely ease you to
see guide Discorsi Potenti Tecniche Di Persuasione Per Lasciare Il Segno as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you endeavor to download and install the Discorsi Potenti Tecniche Di Persuasione Per Lasciare Il
Segno , it is completely easy then, since currently we extend the associate to buy and create
bargains to download and install Discorsi Potenti Tecniche Di Persuasione Per Lasciare Il Segno
fittingly simple!

DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI
BUROCRATI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
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cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
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rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LADROPOLITANIA LADRONIA - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
2/34

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
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tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LA SICILIA PRIMA PARTE - Antonio Giangrande
2013-07-14
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
SPRECOPOLI - Antonio Giangrande 2020
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LECCE - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
5/34

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LEGOPOLI - Antonio Giangrande 2020-07-30
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LA CALABRIA - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
GIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-23
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Discorsi potenti - Flavia Trupia 2010
SPETTACOLOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
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ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ABUSOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-22
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Meredith Kercher. Il delitto di Perugia. Amanda
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Knox e Raffaele Sollecito Colpevoli di innocenza
- ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici.
BRINDISI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
SPORTOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
CULTUROPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
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cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE - Antonio
Giangrande 2015-04-04
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ANTONIO GIANGRANDE INGIUSTIZIA E
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RIBELLIONE SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE Antonio Giangrande 2020-08-26
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
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cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Amore a prima visita. Home staging e
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

valorizzazione immobiliare. Come vendere e
affittare in tempi brevi e al miglior prezzo
utilizzando il potere emozionale degli spazi - Rita
Pederzoli Ricci 2016-09-27T00:00:00+02:00
1060.283
Visual merchandising. Dal marketing
emozionale alla vendita visiva - Antonio
Provenzano 2012
Selezione del personale e valutazione del
potenziale nel retail e nella Grande
Distribuzione. Esperienze, strumenti e
tecniche - Attilio Rossi
2013-04-24T00:00:00+02:00
1060.236
ITALIA RAZZISTA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
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quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LA LOMBARDIA - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
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oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
LA CAMPANIA - Antonio Giangrande 2013-07-14
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
20/34

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
SPECULOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
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oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ITALIOPOLITANIA SECONDA PARTE Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
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svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
GOVERNOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-21
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
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filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
APPALTOPOLI - ANTONIO GIANGRANDE
2015-03-24
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
Sulla crisi dell'attualismo - Giuliano Campioni
1981
MAFIOPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande 2020-08-31
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
TARANTO - Antonio Giangrande 2013-07-15
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
25/34

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE
DISUGUAGLIANZE - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
FOGGIA - Antonio Giangrande 2013-08-07
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ROMA ED IL LAZIO - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
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saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Come sedurre il pubblico con la parola Vittorio Galgano 2013-04-24T00:00:00+02:00
1060.237
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI - Antonio
29/34

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
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USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI - Antonio
Giangrande 2020
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
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qualcuno deve pur essere diverso!
ESAME DI AVVOCATO - ANTONIO
GIANGRANDE
In un mondo caposotto (sottosopra od alla
rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io,
in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e
non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di
un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? A
proposito degli avvocati, si può dissertare o
credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma
tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente
tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò
nonostante pongono barricate agli aspiranti
della professione. Compiti uguali, con contenuto
dettato dai commissari d’esame o passato tra i
candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la
misura del merito e la differenza tra idonei e non
idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo
animali. Siamo diversi dalle altre specie solo
perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

BARI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
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parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

SARAH SCAZZI IL DELITTO DI AVETRANA Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
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me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con

discorsi-potenti-tecniche-di-persuasione-per-lasciare-il-segno

verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
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