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Come E Cosa Fare
Getting the books autismo come e cosa fare now is not type of
challenging means. You could not on your own going subsequently
books growth or library or borrowing from your associates to admittance
them. This is an enormously simple means to specifically get guide by
on-line. This online message autismo come e cosa fare can be one of the
options to accompany you once having new time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will entirely
express you further issue to read. Just invest tiny era to gain access to
this on-line publication autismo come e cosa fare as well as evaluation
them wherever you are now.

sperimentano grosse difficoltà
a causa dei loro deficit
cognitivi. Operare delle
scelte, invece, richiede la
consapevolezza dell'esistenza
di alternative e la possibilità
di dare giudizi basati su ogni
opzione. Il volume, primo di
questo genere in Italia,
presenta un curricolo
educativo per aiutare le
persone con disabilità
intellettive gravi e con
autismo a sviluppare questa
capacità. Propone anche una
scala di valutazione e
proposte che si prestano a
essere sviluppate nei diversi

Autismo come e cosa fare con
bambini e ragazzi a scuola. 1
Guida operativa e 2
Workbook. Con espansione
online-Lucio Cottini 2013
Pedagogie e diversità-AA. VV.
2017-06-13T00:00:00+02:00
431.3.7
L'autodeterminazione nelle
persone con disabilità-Lucio
Cottini 2016-03-01
L'autodeterminazione
rappresenta uno dei costrutti
più importanti quando si parla
di qualità della vita per le
persone con disabilità e
autismo, che però
autismo-come-e-cosa-fare
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contesti di vita delle persone.
Ti disegno che ti amo. Un
approccio positivo all'autismo
come sostegno alle famiglieChiara De Bernardi
2016-03-03T00:00:00+01:00
1411.89
L'apprendimento visivo
nell'autismo. Come utilizzare
facilitazioni e aiuti tramite
immagini-Pernille Dyrbjerg
2008
Sindrome di Asperger e
autismo, una guida per i
genitori. Come affrontare le
sfide e aiutare tuo figlio ad
avere successo-Sally Ozonoff
2007
Ten Things Every Child with
Autism Wishes You KnewEllen Notbohm 2005 Every
parent, teacher, social
worker, therapist, and
physician should have this
succinct and informative book
in their back pocket. Framed
with both humor and
compassion, the book defines
the top ten characteristics
that illuminare the minds and
hearts of children with
autism.
Nella bolla. Come si vive con
l'autismo-Lapo Marini 2007
Ottenere il massimo per il
vostro bambino autistico. Un
manuale di auto aiuto per i
genitori dei bimbi autisticiautismo-come-e-cosa-fare

Bryna Siegel 2009
Il mio e loro autismo.
Itinerario tra le ombre e i
colori dell'ultima frontieraDonna Williams 1998
Lo spettro autistico.
Definizione, valutazione e
riabilitazione in
neuropsicologia-Maria Rosa
Pizzamiglio 2008
Storie sociali per l'autismo.
Sviluppare le competenze
interpersonali e le abilità
sociali-Caroline Smith 2006
Lavorare con le famiglie dei
bambini con autismo-Cesarina
Xaiz 2010
La comunicazione spontanea
nell'autismo-E. Micheli 1998
Mutamenti nel metodo
psicoanalitico-Donald Meltzer
2004
Pensare in immagini. E altre
testimonianze della mia vita di
autistica-Temple Grandin
2006
Gioco e interazione sociale
nell'autismo-Cesarina Xaiz
2001
Early Start Denver Model for
Young Children with AutismSally J. Rogers 2020-05-14
From leading authorities, this
state-of-the-art manual
presents the Early Start
Denver Model (ESDM), the
first comprehensive,
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intervention specifically
designed for toddlers and
preschoolers with autism
spectrum disorder. Supported
by the principles of
developmental psychology
and applied behavior analysis,
ESDM’s intensive teaching
interventions are delivered
within play-based,
relationship-focused routines.
The manual provides
structured, hands-on
strategies for working with
very young children in
individual and group settings
to promote development in
such key domains as
imitation; communication;
social, cognitive, and motor
skills; adaptive behavior; and
play. Implementing
individualized treatment plans
for each child requires the use
of an assessment tool, the
Early Start Denver Model
Curriculum Checklist for
Young Children with Autism.
A nonreproducible checklist is
included in the manual for
reference, along with
instructions for use; 8½" x 11"
checklists are sold separately
in sets of 15 ready-to-use
booklets. See also the authors'
related parent guide, An Early
Start for Your Child with
Autism.
autismo-come-e-cosa-fare

L'autismo da dentro. Una
guida pratica-Hilde De Clercq
2011
Il guscio autistico-Fiorella
Monti 1999
Tecniche base del metodo
comportamentale. Per
l'handicap grave e l'autismoRichard M. Foxx 1995
A History of Autism-Adam
Feinstein 2011-07-07 This
unique book is the first to
fully explore the history of
autism - from the first
descriptions of autistic-type
behaviour to the present day.
Features in-depth discussions
with leading professionals and
pioneers to provide an
unprecedented insight into
the historical changes in the
perception of autism and
approaches to it Presents
carefully chosen case studies
and the latest findings in the
field Includes evidence from
many previously unpublished
documents and illustrations
Interviews with parents of
autistic children acknowledge
the important contribution
they have made to a more
profound understanding of
this enigmatic condition
Create Rapid Web Application
in Oracle Application Express
19-Riaz Ahmed 2019-04-17
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Oracle Application Express
(APEX) written for the latest
version. Just like my previous
books that exposed the
technology to thousands
around the globe, this book is
also aimed at absolute
beginners who wish to learn
from self-paced professional
guidance and need a solid
foundation in Oracle APEX.
Oracle APEX is an amazing
development platform in
which you can build robust
web applications. Not only it
provides an environment
where you can rapidly develop
data-centric web applications,
it also allows end-users to
interact with their data via
tools like interactive report,
interactive grid, different
types of charts, maps and
more. The most convincing
way to explore a technology is
to apply it to a real world
problem. Without involving
the audience too much into
the boring bits, the book
adopts an inspiring approach
that helps beginners
practically evaluate almost
every feature of Oracle APEX.
In this book, you'll develop an
application that demonstrates
the use of those features to
get hands-on exposure of
Oracle APEX anatomy. The
autismo-come-e-cosa-fare

sticky inspirational approach
adopted in this book not only
exposes the technology, but
also draws you in and keeps
your interest up till the last
exercise. The ultimate
objective of this book is to
introduce you to the art of
building web applications by
iteratively developing the
sample database application
(provided with Oracle APEX)
from scratch. The application
demonstrates how to display
summary information, use
reports and forms for viewing,
updating, and adding
information, include charts
and maps to visualize
information, and create
dedicated mobile pages. This
application has been chosen
as an example because you
can learn most of the
techniques from it for your
own future work. The primary
purpose of this book is to
teach you how to use Oracle
APEX to realize your own
development goals. Each
chapter in this book explores
a basic area of functionality
and delivers the development
techniques to achieve that
functionality. By the time you
reach the end of the examples
in this book, you will have a
Downloaded
from
clear understanding
of Oracle
4/14

infoelbasani.al on January
28, 2021 by guest

APEX and will be able to
extend the application in
almost any direction. The
short list below presents some
main topics of Oracle APEX
covered in this book: Rapid
web application development
for desktops, laptops, tablets,
and latest smartphones
Create comprehensive
applications declaratively
without writing tons of code
Design application pages
using Page Designer Create
applications with the help of
wizards Create custom
application pages by adding
components manually Use
same interface and code to
develop applications for a
wide array of devices Present
data using a variety of eye‐
catching charts Produce
highly formatted PDF reports,
including invoices, grouped
reports, and pivot tables
Design and implement a
comprehensive security
module If you are looking for
a concise and concrete Oracle
APEX book written for
beginners, then I must say
that this is the book that will
return more than what you
pay for it. Special offer! For
those who are new to SQL or
those who want to strengthen
their SQL knowledge, I'm
autismo-come-e-cosa-fare

providing my e-book "SQL The Shortest Route For
Beginners" with this book for
FREE!
Io ero una bambina autisticaElisabetta Rossi 2011
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
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
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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 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
autismo-come-e-cosa-fare

e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Cosa sapere su tuo figlio con
bisogni educativi specialiPamela Bartram 2009
Autismo e bisogni educativi
speciali. Approcci proattivi
basati sull'evidenza per
un'inclusione efficace-VV.
2014
Teoria della mente e autismo.
Insegnare a comprendere gli
stati psichici dell'altro-Patricia
Howlin 1999
Visti da vicino-Temple
Grandin 2014 Questo libro
estremamente innovativo, che
presenta una selezione degli
articoli più recenti e
significativi di Temple
Grandin sull’autismo e la
sindrome di Asperger,
affronta in modo concreto e
diretto le principali questioni
e problematiche che ogni
giorno vivono le persone con
autismo, i loro familiari, i loro
insegnanti e chiunque divida
con loro la propria vita.
L’autrice offre al lettore
indicazioni su cosa è utile fare
e non fare in diversi contesti,
strategie pratiche e consigli
preziosi, il tutto basato non
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ricerche scientifiche ma
anche e soprattutto su un
punto di vista da «insider»,
quello di chi, come lei, vede e
vive questi problemi davvero
«da vicino». In particolare, il
libro si sofferma su: - Come e
perché le persone con
autismo pensano in modo
diverso; - I programmi di
intervento più efficaci; - Come
distinguere tra un
comportamento causato da
una disabilità e un cattivo
comportamento; - Come
insegnare alle persone con
autismo a vivere in un mondo
imprevedibile; - Il contributo
della medicina alternativa e
quello della medicina
convenzionale; - Gli adulti con
autismo e il mondo del lavoro.
Visti da vicino è un libro ricco
di saggezza e di speranza, che
guiderà genitori, insegnanti e
educatori a una maggiore
comprensione dei disturbi
dello spettro autistico, per
riuscire ad affrontare e
vincere tutte le sfide
quotidiane, proprio come ci è
riuscita chi l’ha scritto…
Differentiating Instruction for
At-Risk Students-Dunn, Rita
Stafford 2009-01-16 No single
approach to teaching is
effective with all children;
each helps those with
autismo-come-e-cosa-fare

identified learning-style
strengths to increase their
knowledge base within the
first three or four months of
classroom use. Some learners
will want to continue using a
single method; others will
prefer a variety of
approaches. When the
activities described herein are
introduced to students whose
learning styles they match,
most will demonstrate strong
abilities to learn and
remember new and difficult
content within the first four
months of beginning—if not
earlier. This book is written to
prevent more children from
becoming at risk and to help
those who already have fallen
behind their classmates and
do not enjoy school. Each
chapter describes different
instructional strategies, a
summary chart shows how to
match at-risk learners with
the specific approach most
likely to substantially increase
their academic achievement.
These instructional
approaches are designed to
engage youngsters in actionoriented activities that
gradually increase cognition
and help children to
internalize and retain what
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of these instructional
strategies are suggested for
increasing performance in
literacy, mathematics,
science, and social studies.
Autismo e intervento
educativo. Comunicazione,
emotività e pensiero-Rita
Jordan 1997
Macchia, autobiografia di un
autistico-Pier Carlo Morello
2016-02-11T00:00:00+01:00
Pier Carlo Morello è un
autistico severo. Non parla,
ma in compenso riesce a
scrivere, grazie a un percorso
di Comunicazione Facilitata
che gli ha permesso, tra tante
altre cose, di concludere gli
studi con una Laurea
magistrale in Scienze umane e
pedagogiche. L’argomento
della sua tesi di laurea è lui
stesso: perché, secondo le sue
parole, «il mio sogno sarebbe
ridestare il mondo scientifico
da torpore di pregiudizio su
ritardo mentale mio e
nell’autismo». Questo libro è
il contributo di Pier Carlo a
quel risveglio, ed è stupendo –
poiché desta stupore e
meraviglia. È scritto in una
lingua tanto più complessa e
imperfetta quanto più sono
vivide ed emozionanti le
immagini che evoca; una
lingua che sovrappone,
autismo-come-e-cosa-fare

impasta, torce e strappa la
sintassi per restituire a chi
legge contenuti di forte
impatto emotivo. Ma
soprattutto una lingua che
incanta e contagia, che fa
venire voglia di studiarla, di
impararla, come se fosse un
idioma straniero. Ogni parola
è come ‘slogata’, staccata
dall’uso convenzionale,
riempita di significato per
costruire un’opera di alta
letteratura, un’opera d’arte
unica. Questo libro in cui Pier
Carlo racconta se stesso,
sfondando il muro che lo
separa dal nostro mondo e
guidando il lettore alla
scoperta del suo, è una sfida
per tutti, non solo per gli
addetti ai lavori: chi c’è dietro
quel muro? La prima risposta
è il dubbio: «Molte volte ho
pensato che non esiste Pier
Carlo; esiste l’ombra
misteriosa capitata per
sbaglio in questo mondo.
Macchia». Ma poi, pagina
dopo pagina, si spalanca un
orizzonte diverso:
un’individualità fatta di
ricordi e di impressioni, di
sensazioni forti e sfumate;
esperienze dolorosamente
felici, malinconicamente liete.
Un mondo fortemente poetico,
che permette – a Downloaded
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di riprendere contatto con la
natura più comunicativa ma
nello stesso tempo intima e
misteriosa del linguaggio,
spronandoci a fare altre
domande, stavolta a noi stessi,
a sondare il mistero del nostro
stesso io. «Questo libro è un
reportage sull’autismo
raccontato dall’interno, da
parte di un autistico che è
diventato uno scienziato
dell’autismo. È un libro
naturalmente imperfetto,
emozionante, che fa pensare e
commuove, scritto in una
lingua imperfetta, originale e
avvolgente: quella
dell’autismo. Questo libro
varca le colonne d’Ercole di
una impossibilità e realizza un
ossimoro: l’autobiografia di un
autistico». Dalla prefazione di
Beppe Cottafavi
Life, Animated-Ron Suskind
2016-07-12 Now an award
winning motion picture!
Imagine being trapped inside
a Disney movie and having to
learn about life mostly from
animated characters dancing
across a screen of color. A
fantasy? A nightmare? This is
the real-life story of Owen
Suskind, the son of the
Pulitzer Prize-winning
journalist Ron Suskind and his
wife, Cornelia. An autistic boy
autismo-come-e-cosa-fare

who couldn't speak for years,
Owen memorized dozens of
Disney movies, turned them
into a language to express
love and loss, kinship,
brotherhood.The family was
forced to become animated
characters, communicating
with him in Disney dialogue
and song; until they all
emerge, together, revealing
how, in darkness, we all
literally need stories to
survive. This edition has been
updated with additional
material from the Suskind
family.
The Survival Guide for Kids
with Autism Spectrum
Disorders (And Their
Parents)-Elizabeth Verdick
2015-01-05 This positive,
straightforward book offers
kids with autism spectrum
disorders (ASDs) their own
comprehensive resource for
both understanding their
condition and finding tools to
cope with the challenges they
face every day. Some children
with ASDs are gifted; others
struggle academically. Some
are more introverted, while
others try to be social. Some
get “stuck” on things, have
limited interests, or
experience repeated motor
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pacing (”stims”). The Survival
Guide for Kids with Autism
Spectrum Disorders covers all
of these areas, with an
emphasis on helping children
gain new self-understanding
and self-acceptance. Meant to
be read with a parent, the
book addresses questions
(”What is ASD?” “Why me?”)
and provides strategies for
communicating, making and
keeping friends, and
succeeding in school. Body
and brain basics highlight
symptom management,
exercise, diet, hygiene,
relaxation, sleep, and
toileting. Emphasis is placed
on helping kids handle intense
emotions and behaviors and
get support from family and
their team of helpers when
needed. The book includes
stories from real kids, fact
boxes, helpful checklists, and
resources. Sections for
parents offer additional
information.
Implementing the GroupBased Early Start Denver
Model for Preschoolers with
Autism-Giacomo Vivanti
2016-12-16 This book
examines a group-based
adaptation of the Early Start
Denver Model (ESDM)
designed for use with
autismo-come-e-cosa-fare

preschoolers with autism
spectrum disorder (ASD). It
describes the principles and
procedures of the GroupBased Early Start Denver
Model (G-ESDM) and provides
practical and empirical
guidelines for implementing
effective, affordable programs
across public healthcare and
educational settings. Chapters
offer rationales and strategies
for designing and evaluating
interventions, building
interdisciplinary teams, and
organizing learning spaces to
engage student interest.
Examples discuss the social
interactions in groups that
provide opportunities for
learning, improving
interpersonal skills, and
reducing problem behaviors.
In addition, the book offers
ideas for retooling teaching
strategies when an individual
child lags behind the rest of
the group. Featured topics
include: Creating treatment
objectives in the G-ESDM.
Setting up the G-ESDM team
and learning environment.
Development of the G-ESDM
classroom curriculum.
Practical tools such as
decision-making trees,
teaching templates, and
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learning through peer
interactions and social
participation. Implementing
the Group-Based Early Start
Denver Model for
Preschoolers with Autism is a
must-have resource for
clinicians and practitioners as
well as researchers,
professors, and graduate
students in the fields of child
and school psychology,
behavioral therapy, and social
work along with psychiatry,
pediatrics, and educational
and healthcare policy.
Una notte ho sognato che
parlavi-Gianluca Nicoletti
2013-02-19 Queste pagine
narrano la storia
quotidianamente e
banalmente vera di Tommy,
un simpatico e riccioluto
adolescente autistico. E del
suo straordinario rapporto
con il padre, Gianluca
Nicoletti. Di un bambino che a
tre anni era tanto buono e
silenzioso - forse persino
troppo - e di suo padre che,
quando un neuropsichiatra
sentenziò: «Suo figlio è
attratto più dagli oggetti che
dalle persone», non trovò
tutto ciò affatto strano. (In
fondo, era stato così anche
per lui: aveva cominciato a
parlare tardissimo e ora si
autismo-come-e-cosa-fare

guadagnava da vivere proprio
parlando; quindi, prima o poi,
pure Tommy avrebbe iniziato
a farsi sentire.) In seguito,
con l'arrivo dell'adolescenza,
le cose in famiglia
improvvisamente cambiarono:
quel bambino taciturno
diventa un gigante con i peli,
forzuto, talvolta aggressivo,
spesso incontrollabile, e
Gianluca, chiamato in causa
dalla moglie sconfortata, si
scopre - suo malgrado - un
genitore felicemente
indispensabile. «Il padre di un
autistico di solito fugge.
Quando non fugge, nel tempo
lui e il figlio diventano gemelli
inseparabili. Tommy è la mia
ombra silenziosa» scrive
Nicoletti. «È un oracolo da
ascoltare stando fermi, e
senza troppo arrabattarsi a
farlo agitare sui nostri passi.
Molto più interessante è
respirarlo e cercare di rubare
qualcosa del suo segreto
d'immota serenità.» E allora
ecco il racconto dolceamaro,
sempre franco e disincantato,
di un piccolo universo
quotidiano, fatto di
impegnative (per il padre che
deve pedalare per due) e
piacevoli (per il figlio che va a
rimorchio) gite in tandem su e
from
giù per Roma, di Downloaded
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piacevoli visite negli uffici
della Asl per ottenere un
permesso di parcheggio per
disabili irragionevolmente
negato, di acrobatiche
organizzazioni famigliari per
conciliare lavoro- scuolaterapie-svago (districandosi
fra deliziose insegnanti di
yoga, esperti di ippoterapia,
demotivati insegnanti di
sostegno, svogliati operatori
sociosanitari), e poi di risse
verbali per un posto a sedere
in autobus, di quesiti su come
gestire la nascente (e
prorompente) sessualità di
Tommy e su come affrontare
«un domani» il suo futuro.
Perché l'autismo - di cui si sa
ancora pochissimo - non è un
disturbo infantile:
dall'autismo non «si
guarisce». Una notte ho
sognato che parlavi è dunque
un memoir ironico e
commovente, talvolta
struggente, spesso allegro, e
insieme un libro-verità che
racconta con grande coraggio
una patologia, troppo spesso
rappresentata in modo
fantasioso e iperbolico, oggi
diffusissima. E, cosa che non
molti sanno, una vera e
propria emergenza sociale, la
prima causa di handicap in
Italia.
autismo-come-e-cosa-fare

The Autistic Brain-Temple
Grandin 2014-03-27 WINNER
OF 'BEST NON FICTION' IN
THE GOODREADS CHOICE
AWARDS 2013 It's estimated
that one in almost a hundred
people are diagnosed as being
on the autistic spectrum but
there is far more hope for
them today than ever before
thanks to groundbreaking
new research. In this
fascinating and highly
readable book, Temple
Grandin offers her own
experience as an autistic
person alongside remarkable
new discoveries about the
autistic brain, as well as
genetic research. She also
highlights long-ignored
sensory problems as well as
the need to treat autism
symptom by symptom, rather
than with an umbrella
diagnosis. Most exciting of all,
she argues that raising and
educating children on the
autistic spectrum needs to be
less about focusing on their
weaknesses, and more about
fostering their unique
contributions.
Panorama- 2010-03
Empty Fortress-Bruno
Bettelheim 1967 Focusing on
three case histories, the
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problems and struggles of the
autistic child
IMPUNITOPOLI PRIMA
PARTE-Antonio Giangrande
2020-08-24 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 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
autismo-come-e-cosa-fare

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 qualcuno deve
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