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 Dall’autore di "Tre uomini in barca", Piano B Dall’autore di "Tre uomini in barca", Piano B
edizioni riporta in libreria un vero gioielloedizioni riporta in libreria un vero gioiello
dimenticato nella produzione letteraria di Jerome.dimenticato nella produzione letteraria di Jerome.
Dedicato alla sua inseparabile compagnia di ozi, laDedicato alla sua inseparabile compagnia di ozi, la
pipa, "Pensieri oziosi di un ozioso" è una raccolta dipipa, "Pensieri oziosi di un ozioso" è una raccolta di
quattordici brevi saggi, articoli e pensieri sparsi, inquattordici brevi saggi, articoli e pensieri sparsi, in
cui l’umorismo e la satira proverbiali di Jeromecui l’umorismo e la satira proverbiali di Jerome
affrontano i temi più variegati e diversi: la vanità, laaffrontano i temi più variegati e diversi: la vanità, la
pigrizia, l’amore, i i soldi e così via, sempre colti dapigrizia, l’amore, i i soldi e così via, sempre colti da
una visuale ironica e dissacrante capace diuna visuale ironica e dissacrante capace di
sintetizzare, divertendo e intrattenendo il lettore, isintetizzare, divertendo e intrattenendo il lettore, i
grandi vizi e le piccole virtù della modernagrandi vizi e le piccole virtù della moderna
borghesia europea.borghesia europea.
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Attualità last minute. Nuovissimi temi svolti,Attualità last minute. Nuovissimi temi svolti,
articoli, saggi brevi per tutte le maturitàarticoli, saggi brevi per tutte le maturità

La legge Aquilia. Tra verba legis eLa legge Aquilia. Tra verba legis e
interpretazione giurisprudenzialeinterpretazione giurisprudenziale

Manuale Pratico per la Parrucchiera diManuale Pratico per la Parrucchiera di
Successo: Come diventare una Parrucchiera diSuccesso: Come diventare una Parrucchiera di
Successo e avere il negozio sempre pienoSuccesso e avere il negozio sempre pieno

 Essere una brava parrucchiera non basta più. Essere una brava parrucchiera non basta più.
Nell'era di internet, di Facebook e di Instagram nonNell'era di internet, di Facebook e di Instagram non
puoi più permetterti di sperare nel passaparola. Ciòpuoi più permetterti di sperare nel passaparola. Ciò
che ti serve è avere un sistema di acquisizione diche ti serve è avere un sistema di acquisizione di
nuovi clienti da fidelizzare nel tempo convincendolinuovi clienti da fidelizzare nel tempo convincendoli
a tornare da te e ad aca tornare da te e ad ac

Naked 2015 (Velvet Editions)Naked 2015 (Velvet Editions)
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Review 1:Review 1:
E' un libro "cult". Non per questo è adatto solo al lettore anziano. Allora è un evergreen.? Si laE' un libro "cult". Non per questo è adatto solo al lettore anziano. Allora è un evergreen.? Si la
lettura produce umorismo allo stato puro, puo'lettura produce umorismo allo stato puro, puo'
produrre dipendenza: io credo di essere alla quarta ri-lettura. È un antidepressivo che non haprodurre dipendenza: io credo di essere alla quarta ri-lettura. È un antidepressivo che non ha
effetti collaterali.effetti collaterali.

 Review 2: Review 2:
Spassosissimo! Come al solito, ironico, profondo, satirico: riflessioni su argomenti diSpassosissimo! Come al solito, ironico, profondo, satirico: riflessioni su argomenti di
quotidianeità, come l'amore, i bambini, l'ambizione, la timidezza, ecc. nei quali l'autore tracciaquotidianeità, come l'amore, i bambini, l'ambizione, la timidezza, ecc. nei quali l'autore traccia
con il fantastico pennello dell'indagine psicologica, un ritratto di una civiltà colta in tutti i suoicon il fantastico pennello dell'indagine psicologica, un ritratto di una civiltà colta in tutti i suoi
controsensi.controsensi.

 Review 3: Review 3:
Considero Jerome uno degli autori più divertenti mai esistiti: lo trovo però un po' (molto) noiosoConsidero Jerome uno degli autori più divertenti mai esistiti: lo trovo però un po' (molto) noioso
quando cerca di essere colui che dispensa "perle di saggezza moraleggianti", come fa in questoquando cerca di essere colui che dispensa "perle di saggezza moraleggianti", come fa in questo
libro, che non credo proprio sia da leggere durante i periodi di vacanza, come suggerisce illibro, che non credo proprio sia da leggere durante i periodi di vacanza, come suggerisce il
sottotitolo. Ad essere precisi, credo che potrebbe essere noioso anche in qualunque altrosottotitolo. Ad essere precisi, credo che potrebbe essere noioso anche in qualunque altro
periodo della vita! Datemi retta, NON LO LEGGETE, e conservate il ricordo di quanto siaperiodo della vita! Datemi retta, NON LO LEGGETE, e conservate il ricordo di quanto sia
elegantemente divertente nelle altre sue opere.elegantemente divertente nelle altre sue opere.

 Review 4: Review 4:
Questo libro parla con linguaggio poetico e con tipico humour ingelse di un sognatore ad occhiQuesto libro parla con linguaggio poetico e con tipico humour ingelse di un sognatore ad occhi
aperti che riflette sui vari aspetti della vita. E non mancherà di stupire piacevolmente il lettoreaperti che riflette sui vari aspetti della vita. E non mancherà di stupire piacevolmente il lettore
perchè questi "pensieri oziosi" non sono affatto scontati.perchè questi "pensieri oziosi" non sono affatto scontati.
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