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 Un nome falso. Gli euro avanzati e la capsula con i Un nome falso. Gli euro avanzati e la capsula con i
dollari. Il tubetto di colla per nascondere le improntedollari. Il tubetto di colla per nascondere le impronte
digitali. Il borsone nero. Il giubbotto salvagente. Ladigitali. Il borsone nero. Il giubbotto salvagente. La
camicia. Il pile. Le vecchie ciabatte. La bottigliacamicia. Il pile. Le vecchie ciabatte. La bottiglia
d’acqua da un litro e mezzo. Sei panini. Tred’acqua da un litro e mezzo. Sei panini. Tre
scatolette di sardine e tre schede telefoniche. Eccoscatolette di sardine e tre schede telefoniche. Ecco
cosa è servito a Fabrizio Gatti per trasformarsi nelcosa è servito a Fabrizio Gatti per trasformarsi nel
clandestino Bilal e raccontare il drammaclandestino Bilal e raccontare il dramma
sconvolgente di chi si mette in marcia dal Sud delsconvolgente di chi si mette in marcia dal Sud del
mondo per conquistare una vita migliore al di là delmondo per conquistare una vita migliore al di là del
Mediterraneo. Fabrizio Gatti ha attraversato ilMediterraneo. Fabrizio Gatti ha attraversato il
Sahara sugli stessi camion che trasportano iSahara sugli stessi camion che trasportano i
migranti. Ha incontrato affiliati di Al Qaeda e scafistimigranti. Ha incontrato affiliati di Al Qaeda e scafisti
senza scsenza sc
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Quello che i mariti non dicono. Confessioni diQuello che i mariti non dicono. Confessioni di
una transuna trans

 "Non dico tutti, ma quasi tutti gli uomini, vogliono "Non dico tutti, ma quasi tutti gli uomini, vogliono
provare l'esperienza del trans, far girare adrenalinaprovare l'esperienza del trans, far girare adrenalina
nelle vene sclerotizzate dalla routine. Se penso anelle vene sclerotizzate dalla routine. Se penso a
chi è passato dal mio letto - avvocati, manager,chi è passato dal mio letto - avvocati, manager,
operai, ragazzi, commercialisti, creativi, baristi,operai, ragazzi, commercialisti, creativi, baristi,
imprenditori, ignoranti e laureatiimprenditori, ignoranti e laureati

CavalliCavalli

Pensieri favolosi. Come trasformare le emozioniPensieri favolosi. Come trasformare le emozioni
negative in emozioni positivenegative in emozioni positive

 A tutti è capitato di constatare come modi diversi di A tutti è capitato di constatare come modi diversi di
pensare a una brutta situazione sortiscono effettipensare a una brutta situazione sortiscono effetti
diversi sulla persona: l'inguaribile ottimista riescediversi sulla persona: l'inguaribile ottimista riesce
sempre a cavarsela senza troppi danni, mentre ilsempre a cavarsela senza troppi danni, mentre il
pessimista che vede sempre e solo nero è spessopessimista che vede sempre e solo nero è spesso
quello che deve subire le conseguquello che deve subire le consegu

O ridere o morireO ridere o morire

 Una ragnatela di situazioni divertenti quanto Una ragnatela di situazioni divertenti quanto
terribili. La madre troppo bella, troppo brava, troppoterribili. La madre troppo bella, troppo brava, troppo
dotata. La figlia troppo bruttina, irruente, smodata,dotata. La figlia troppo bruttina, irruente, smodata,
ma che sa fare bene una cosa: sparare. Unama che sa fare bene una cosa: sparare. Una
tuttologa insopportabile, un professore che perde latuttologa insopportabile, un professore che perde la
testa, e via via una interminabile galleria di ctesta, e via via una interminabile galleria di c
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