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Questa quarta Galleria del 2022 propone  
19 elementi pdf, 8 presentazioni PowerPoint, 24 link esterni. 

 
 
 

SOMMARIO 
 

 
Þ Solo gli dei sanno quanto servirebbe un’utopia - anche piccola – per contrastare le insostenibili 

virtù borghesi del potere e uscire dallo stato di emergenza; forse basterebbero solo mille miliardi di 
dollari. Di là dalle migliori intenzioni di parità sussisteranno a lungo le differenze di genere. I 
produttori d’armi festeggiano la guerra ucraina, al proposito c’è un interessante simulatore di un 
bombardamento nucleare. I delinquenti continuano a mettere i soldi in Svizzera, nel mentre il gas 
russo andrà in Cina e il clima prosegue il suo rapido peggioramento; ma a chi importa? Al solito, 
l’urgente soffoca l’importante. 
 

Þ Sul cambiamento organizzativo sono anni che scorrono fiumi d’inchiostro però pochi comprendono 
la differenza tra leadership e leaderismo. La formazione continua è un imperativo mentre il reddito 
sociale universale incontra prevedibili ostilità. 
 

Þ Per saper persuadere è utile distinguere cosa è valido e cosa no della fisiognomica e pure della 
digitalizzazione forzata. Sfortunatamente gli insegnanti italiani sono sempre meno preparati. 
 

Þ L'invenzione è la madre della necessità (e non viceversa) ma il suo controllo preventivo è 
raramente praticato, come dimostrano i recenti e gravi problemi delle batterie elettriche. Tra le 
innovazioni recenti più rilevanti un sistema fotovoltaico e spugne metallorganiche per ricavare 
acqua dall’aria e i transistor italiani tatuabili e commestibili. 
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1. STRATEGIA 
 

Come spendere mille miliardi di dollari è un pdf con 
l’introduzione e il sommario del libro omonimo di 
Rowan Hooper. Sembra una grossa cifra ma è solo l’un 
per cento del Pil mondiale. Tra i dieci progetti proposti 
condivido i primi quattro, reputo decisamente stupidi il 
quinto e il sesto e discutibili gli altri. Nel complesso il 
testo è di una superficialità disarmante, in barba all’alta 
reputazione del suo Autore.  
La prossima stagflazione è un articolo tradotto da Le 
Monde. Per ora in Europa non c’è la spirale prezzi-salari 
ma presto potrebbero alimentarsi a vicenda a causa 
dello shock energetico conseguente al conflitto ucraino.  
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I deliri di Elon Musk proseguono. Non solo l’impossibile 
progetto marziano ma, tornando sulla Terra, ha sfidato 
Putin a cazzotti e femminilizzato il suo nome in Elona. I 
link (in inglese) sono al New York Post e a 
interestengineering; quest’ultimo sito segnala anche 
altre smargiassate. Al proposito suggerisco il capitolo Il 
delirio di potere, controfinalità ̀ e rimedi in Tutto sul 
Potere, vol. II, terza parte, pp. 181-187. 
https://nypost.com/2022/03/14/elon-musk-challenges-vladimir-

putin-to-fight-over-ukraine/ 

https://interestingengineering.com/round-2-elon-vs-putin   
La FED alza i tassi. Il 16 marzo la Federal Reserve 
ha aumentato il costo del denaro dallo 0,25 allo 0,5 per 
cento, lasciando intendere che nei mesi prossimi ci 
saranno altri sei aumenti. La scelta è destinata ad 
avere ripercussioni sull’economia statunitense, ma 
anche in altri Paesi: molti esperti temono un 
rallentamento della crescita e perfino una recessione. Il 
link (in inglese) è alla Bbc. 
https://www.bbc.com/news/business-60768818?xtor=AL-72-

%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-

%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-

%5Bisapi%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_cam

paign=64&at_custom4=2B437218-A555-11EC-B61D-

AE9E4744363C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%4

0BBCBusiness  
Scenari vs previsioni è un pdf con l’editoriale e una 
rubrica de Le Scienze. Un grave malinteso - che ha 
interessato anche la pandemia di Covid - concerne le 
nostre migliori capacità scientifiche, che raramente 
sono in grado di fare previsioni esatte ma si limitano a 
fornire scenari probabilistici. Per conferma vi sono 
spiegazioni non causali, come emerge anche dal 
dibattito filosofico.  
Simulatore di un bombardamento nucleare è proprio a 
proposito di scenari. È presente al link a 
Nuclearsecrecy. Il progetto è stato sviluppato dallo 
storico della scienza ed esperto di armi nucleari Alex 
Wellerstein dello Stevens Institute of Technology. 
L’applicazione consente di selezionare diversi tipi di 
armi nucleari e di città bersaglio. Potete provare a 
scegliere le principali città che volete. 
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  
Una piccola utopia è una presentazione – di una serie 
di quattro - tratta dal mio libretto omonimo. Propone 
riflessioni sull’irrazionalità, l’autorealizzazione, le 
credenze, fantasia & immaginazione, competizione & 
cooperazione, etica & dilemmi morali.  
Sette virtù borghesi di McCloskey è un pdf con un 
estratto dal recente libro di Pierluigi Ciocca che spiega 
come la libertà e gli incentivi di intrapresa, lavoro, 
commercio, comunicazione, il calcolo di mezzi-fini e – 
appunto – le virtù borghesi, hanno costituito parte 
imprescindibile del recente sviluppo capitalistico.  
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A proposito dello stato di emergenza. Nel Consiglio dei 
ministri del primo marzo “è stato dichiarato uno stato di 
emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 
dicembre”. Forse non tutti sanno che per Carl Schmitt 
la massima espressione del dominatore si osserva nei 
casi eccezionali, quando egli può sospendere le leggi 
per garantirsi la conservazione del potere. Il fatto è 
aggravato dall’ormai costante ricorso alla “fiducia” 
parlamentare: l’efficacissimo stratagemma ricattatorio 
per chi è aggrappato alle poltrone (cioè quasi tutti). Il 
pdf riporta un estratto della prima parte di Tutto sul 
Potere, che – come si vede poco sotto – si può leggere 
integralmente.  
Primo volume gratuito di Tutto sul Potere è il pdf del 
mio libro del 2021. L’obiettivo è motivare gli interessati 
a comprare le copie cartacee dell’intera opera la cui 
qualità grafica è superiore a questa versione 
“compressa” (io non riesco a studiare su schermo). 
https://www.marcogalleri.it/img/potere_libro_i_77.pdf  
Bassa autostima delle donne è l’ultima presentazione 
che inquadra la questione delle differenze di genere, 
tratto dal libro della Rumiati. Stavolta i temi sono: 
l’insicurezza delle donne, il perfezionismo e la rinuncia 
a tentare. Seguono le conclusioni e le mie note.  
Analisi della guerra russa in Ucraina è un pdf con due 
mappe tratte da Limes. Al solito sia l’editoriale sia i 
numerosi articoli che compongono le oltre 270 pagine 
della rivista mensile meritano una lettura integrale. Io 
mi limito a riportare l’espansione storica verso est della 
Nato – origine dell’invasione russa – e la Nuova Russia 
secondo Putin.  
Chi guadagna dalla guerra è un link (in inglese) a The 
Conversation. Ovviamente sono le principali aziende 
produttrici di armamenti di tutto il mondo, comprese 
quelle russe. L’articolo analizza quali sono e come 
stanno andando i loro affari da quando è cominciata 
l’invasione russa dell’Ucraina. 
https://theconversation.com/ukraine-the-worlds-defence-giants-

are-quietly-making-billions-from-the-war-178806 

 
Profughi ucraini è una vignetta inglese terribilmente 
tagliente.  
La guerra Ucraina vista dal Medio Oriente è una 
vignetta giordana che evidenzia come l’attenzione 
internazionale sulle tragedie e i conflitti sia molto 
sbilanciata. Faccio sommessamente notare che lo 
stesso vale per la fornitura di armi per difendersi dagli 
“invasori”; il principio – se vero – dovrebbe applicarsi 
anche ai curdi, ai palestinesi e a molti, molti, altri. 
Peraltro la medesima discrasia si applica alla dottrina di 
“esportazione della democrazia” da cui sono esentate le 
monarchie del Golfo, la teocrazia assoluta vaticana e 
parecchi altri Stati non democratici.  
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Il mito della democrazia. Sto ultimando un opuscolo di 
poche decine di pagine che propone una “soluzione 
troppo ragionevole” e ha ottenuto la disponibilità a 
revisionarlo da una trentina di Galleristi. Li ringrazio 
sentitamente e li invito a farmi avere le loro opinioni 
critiche prima della metà di aprile, quando vorrei 
considerare conclusa la stesura. Ancora mille grazie!  
Accoglienza polacca è un’altra vignetta che viene dalla 
Giordania; evidenzia l’ipocrisia della politica sui rifugiati: 
gli ucraini sono dei vicini biondi con gli occhi azzurri, i 
mediorientali invece no e debbono gelare al confine. 

 

Discriminazioni polacche è un pdf con la sintesi di un 
articolo del New York Times che conferma l’esattezza 
della vignetta sopra. 
La posizione del Dragone sull’Ucraina si può 
comprendere meglio di quanto consente la stampa 
nazionale grazie al link (in inglese) al Ministero degli 
Affari Esteri Cinese che riporta il resoconto della 
videochiamata tra Biden e Xi Jinping. 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220319_1

0653207.html  
Il gas russo va in Cina. La Russia sta costruendo un 
enorme gasdotto da 50 miliardi di metri cubi verso la 
Cina. Dopo le molte sanzioni europee, il paese guarda a 
est. Il link (in inglese) è a interestengineering. 
https://interestingengineering.com/russia-gas-pipeline-to-

china?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_campai

gn=Newsletter-02-03-2022  
Credit Suisse, la banca dei delinquenti è un link a 
Valori. Dittatori, riciclatori e trafficanti vi hanno 
depositato 95 miliardi di euro “sporchi” e – ovviamente 
– resteranno impuniti. 
https://valori.it/dittatori-riciclaggio-trafficanti-inchiesta-credit-

suisse/  
In borsa non serve esperienza è una notizia breve che 
riporta gli esiti di un’ampia ricerca del Deutsches Insitut 
fur Wirtschaftsforschung. I risultati dei neofiti sono 
simili a quelli dei ragazzi più esperti a ennesima 
dimostrazione che la borsa è un casinò, neppure molto 
mascherato.  
Vincere senza faticare - ma sfruttando il minor attrito 
all’aria - è sorprendentemente mostrato nel video 
ciclistico presente su Linkedin. La lezione è che fare 
cose differenti dagli altri talvolta porta al successo. 
Talatra invece conduce all’ostracismo sociale … 
https://www.linkedin.com/posts/gianni-veniani-79215a42_to-win-

we-must-do-things-differently-than-ugcPost-

6906145485233741824-lEg8  
Altroché guerre e pandemie: manca l’acqua! Il link è al 
drought observatory del CNR. Chi vive o ha a che fare 
con la campagna ne ha una percezione assai più netta 
dei metropolitani, abituati a lamentarsi quando piove. 
Per gli agricoltori, specie del centro-nord d’Italia, è una 
vera emergenza di cui i cittadini si accorgeranno molto 
in ritardo. 
https://drought.climateservices.it  
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Altre cattive notizie sul clima. Il Working Group II - che 
ha riunito 270 scienziati di 67 Paesi - ha evidenziato 
come il cambiamento climatico sia diffuso, rapido e in 
aumento. Il link è a scienzainrete. Ma a chi importa? 
https://www.scienzainrete.it/articolo/cambiamento-climatico-

cattive-notizie-su-impatti-adattamento-e-vulnerabilità-nel-

nuovo?utm_source=phplist1768&utm_medium=email&utm_content

=HTML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23209  
Poveri nipoti è un pdf, ridotto da Science, che riporta 
gli scenari attesi delle conseguenze del cambiamento 
climatico in funzione delle nostre date di nascita. 
Cicloni, incendi, alluvioni, raccolti persi, siccità e ondate 
di calore colpiranno drammaticamente le generazioni 
più giovani. Ma a chi importa (bis e sic!)?  
 

2. ORGANIZZAZIONE 

Il cambiamento organizzativo è una presentazione che 
propone schemi e conclusioni estratte da un articolo di 
Gianfranco Rebora comparso sui Quaderni di Sviluppo 
& Organizzazione del 2016.  
Formazione continua è un grafico molto chiaro – 
presente su Linkedin - che descrive le trasformazioni in 
corso dei periodi di formazione, lavoro e pensione. Se 
ne evince che la vita lavorativa si allunga, la pensione 
si accorcia e la formazione diviene permanente. Non è 
difficile mettere in relazione il fenomeno con la sempre 
maggior affermazione dei dogmi neoliberisti (riduzione 
dello Stato sociale, accumulazione di capitali, 
“resilienza” dei lavoratori, mito dell’innovazione, ecc.).  
Il pensiero di gruppo è un pdf che riporta un recente 
articolo di Sviluppo & Organizzazione che trae spunto 
da alcuni film collegati all’organizzazione aziendale.  
Gestione del people mix è la penultima presentazione 
di una serie adattata dal testo di Boldizzoni-Quarantino. 
Stavolta si esaminano: approcci al lavoro, prospettive 
dell’organizzazione, del capo ideale e reale, le strategie 
di reclutamento, le politiche formative, il generation 
mix e si fa un esempio infelice.  
Contro il leaderismo è un pdf che propone la premessa 
di Michele Mancino al libro postumo di un caro amico, 
Luigi Pastore, scomparso alla fine del 2020. Nella 
prossima Galleria l’estratto dal capitolo “il ruolo 
dell’intelligenza critica”.  
Stipendio gratis per tutti? È il link a un video del 
Financial Times sottotitolato da Internazionale. Un 
versamento regolare di denaro da parte dello Stato, 
verso tutti e senza vincoli, potrebbe rafforzare il 
benessere. Alcuni (sempre i soliti …) pensano invece 
sia soprattutto un disincentivo al lavoro. 
https://www.internazionale.it/video/2022/03/02/reddito-universale-

rivoluzionare-economia  
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3. COMUNICAZIONE 

Saper persuadere è una presentazione della serie presa 
dal libro di Edoardo Lombardi Vallauri; spiega che 
viviamo nella civiltà della persuasione dove vigono i 
messaggi molto convincenti, la persuasione mimetica, i 
diversivi. Suggerisce cinque passi per argomentare 
senza sbagliare.  
Cenni sulla fisiognomica è una presentazione tratta da 
fonti diverse. Partendo dalla bruttezza di Socrate, 
attraverso molti Autori (Della Porta, Cocles, Joannes, 
Spontoni, Phinella, Cardano, Rabelais, Lavaters, 
Lombroso, Gaspa) giunge fino ai contemporanei.  
Dematerializzazione forzata è un pdf con l’editoriale di 
Le Monde Diplomatique. In Francia – ma anche in Italia 
e quasi ovunque in Occidente – una persona su cinque 
non è in grado di adeguarsi alle procedure informatiche 
obbligatorie per comunicare con la Pubblica 
Amministrazione. Per molti si tratta di una forma di 
abuso istituzionale ed è difficile dar loro torto.  
Mail senza fretta è il titolo che dato a un articolo 
comparso sull’Atlantic e tradotto da Internazionale. 
Siamo tutti vittime e carnefici dell’aspettativa di 
ricevere risposte rapidissime anche alle comunicazioni 
non urgenti. L’Autore suggerisce di non scusarsi.  
Perché gli insegnanti sono sempre meno preparati è un 
pdf che riporta un articolo de L’Essenziale. Non solo è 
sempre più facile ottenere uno “straccio” di laurea (già 
molti anni fa Umberto Eco notò che il numero di pagine 
da studiare per ogni esame si era ridotto a un decimo); 
non solo chi può preferisce guadagnare di più nelle 
aziende, ma anche gli esami che dovrebbero accertare 
le competenze degli insegnanti statali sono gestiti da 
inaffidabili enti privati. In tal modo il declino culturale 
italiano pare inarrestabile …  
Traduttore automatico di testi antichi. Si chiama Ithaca 
ed è stato realizzato da DeepMind; i ricercatori hanno 
allenato una rete neurale profonda con la trascrizione 
di 63.000 testi tratti da iscrizioni della Grecia antica e 
poi hanno testato la sua abilità di riempire i vuoti in un 
altro campione di iscrizioni. L'algoritmo ha dimostrato 
di avere un'accuratezza superiore a quella di ricercatori 
esperti, quando usata insieme alle loro indicazioni. Il 
link (in inglese) è al Guardian. 
https://www.theguardian.com/science/2022/mar/09/ai-could-

decipher-gaps-in-ancient-greek-texts-say-

researchers?utm_source=phplist1774&utm_medium=email&utm_co

ntent=HTML&utm_campaign=Ucraina%3A+la+solidarietà+della+c

omunità+scientifica+italiana  
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4. INNOVAZIONE 
Il cappello blu o del controllo è una presentazione 
tratta dal classico ma immarcescibile, libro di Edward 
De Bono. Il pensiero col cappello blu è quello della 
metodicità; serve a mettere a fuoco i punti che 
necessitano di idee nuove e organizzare le proposte 
disponibili in un elenco.  
L'invenzione è la madre della necessità è la prima 
presentazione tratta dal libro Armi, acciaio e malattie, 
breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni di 
Jared Diamond (ed. or. 1997).  

• La sorprendente macchina di calcolo di 2000 anni fa - 
ritrovata ad Antikythera - è descritta in un lungo 
articolo di Le Scienze, di cui riporto l’inizio, la fine e tre 
immagini esplicative. Non si tratta solo di una curiosità 
archeologica ma di un formidabile esempio dell’ingegno 
degli antichi greci che anticipò di 15 secoli i primi 
orologi astronomici complessi. Ciò a dimostrazione che 
alcune importanti innovazioni restano dimenticate a 
lungo. Alcune presentazioni sulla storia delle invenzioni 
sono presenti nel mio Archivio e disponibili su semplice 
richiesta.  

• Non comprate scooter elettrici è il link a un video 
impressionante comparso su Linkedin dove si vede 
cosa succede alle batterie quando c’è molta umidità e 
si usa l’acqua per tentare di spegnere l’incendio. Non 
tutto ciò che è nuovo è buono; anzi …	
https://www.linkedin.com/posts/pareekhjain_eiirinteresting-

engineering-evcharging-ugcPost-6905069753526820864-KAHZ  
Non comprate BMW, ma che altro? BMW sta 
richiamando oltre un milione di veicoli che hanno un 
difettuccio: il riscaldatore della valvola di ventilazione 
del carter (in PCV) può cortocircuitare, incendiando 
l’auto. BMW ha richiamato nel 2017, 184.000 veicoli e 
nel 2019, 740.000. Mi chiedo: è più di un secolo che 
fanno automobili, possibile che continuino a sbagliare? 
La cosa vale anche per molte altre marche.  Il link (in 
inglese) è all’ottimo interestengineering. 
https://interestingengineering.com/bmw-recalls-1-million-

vehicles?utm_source=newsletter&utm_medium=mailing&utm_cam

paign=Newsletter-13-03-2022  
Il furgone elettrico della VW (ID.buzz) potrebbe perciò 
essere un “gran bidone”, come in generale tutte le auto 
elettriche. Sarà in vendita in Europa nel terzo trimestre 
di quest'anno e alla fine del 2023 negli Stati Uniti. Il 
link (in inglese) è al sito della Volkswagen. 
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/a-bulli-

for-the-all-electric-future-world-premiere-of-the-new-id-buzz-7800  
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Il treno che si autoricarica. La società mineraria 
australiana Fortescue sta sviluppando il primo Infinity 
Train: un veicolo elettrico a batteria progettato per 
trasportare carichi di minerale di ferro senza mai dover 
essere caricato. Il link (in inglese) è a Fortescue Future 
Industries. È fondato il dubbio che non sia “infinito” e 
possa incontrare gli stessi problemi degli scooter, ma 
più in grande ... 

• https://ffi.com.au/news/fortescue-williams-wae-settlement-powers-

development-of-world-first-infinity-train/  
Un magazzino spaziale. Una azienda californiana 
progetta di conservare i prodotti in orbita grazie a una 
capsula di oltre un metro di diametro che trasporta un 
carico utile equivalente alle dimensioni di alcune valigie 
a mano. Una volta in orbita, la capsula potrebbe 
navigare verso una stazione spaziale commerciale o 
rimanere in orbita con pannelli solari fino a quando non 
viene richiamata sulla terra. Le capsule potrebbero 
immagazzinare organi artificiali da consegnare entro 
poche ore a una sala operatoria o servire come 
ospedali da campo che verrebbero inviati in aree 
remote del pianeta. Più prosaicamente (molto 
americano!) potrebbe consegnare una pizza di New 
York a San Francisco in 45 minuti. Il link (in inglese) è 
al New York Times. 
https://www.nytimes.com/2022/03/07/technology/inversion-

suitcases-space.html  
Ricavare acqua dall’aria del deserto è un link (in 
inglese) a Cell Reports Physical Science da cui è 
possibile scaricare anche il pdf dell’articolo. Il sistema è 
a pannelli solari. 
https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-

3864(22)00048-0  
Spugne metallorganiche sono in fase di messa a punto 
sempre con lo scopo di catturare l’umidità presente 
nell’atmosfera per ricavarne acqua potabile, sfruttando 
semplicemente il calore solare. Il link è a scienzainrete. 
https://www.scienzainrete.it/articolo/spugne-contro-crisi-idrica-

mondiale/gloria-tirabassi/2022-03-

21?utm_source=phplist1782&utm_medium=email&utm_content=H

TML&utm_campaign=Cronache+della+ricerca+%23212  
Transistor tatuabili e commestibili. L’Istituto italiano di 
tecnologia ha realizzato un transistor di 150 nanometri, 
centinaia di volte meno della pellicola che si usa per gli 
alimenti. Il circuito stampato con materiale organico si 
può "tatuare" sulla pelle per sostituire i vecchi elettrodi, 
sugli alimenti per controllare il loro stato di 
conservazione, sui farmaci per accertarne il consumo 
regolare e per controllare parametri fisiologici. Il link (in 
inglese) è a nature communications. 
https://www.nature.com/articles/s41467-021-26120-2  
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CORSI PROGRAMMATI 

 
Prossimo corso il 27 e 28 aprile presso Api Servizi di Varese 

INNOVARE LE IMPRESE FAMILIARI 
gestendo la convivenza intergenerazionale 

https://www.api.varese.it/innovare-le-imprese-familiari-2022/ 

 
Corsi successivi: 

 
data titolo presso 
10 e 11 maggio Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Industria Servizi Formazione Pisa 

17 e 24 maggio Formidabili trucchi per vendere Api Servizi Biassono 
18 e 25 maggio  Usare al meglio il potere Api servizi Saronno 
21 giugno  Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Api Servizi Varese 
23 e 24 giugno Formidabili trucchi per vendere Industria Servizi Formazione Pisa 
a giugno Prevedere per Decidere Assindustria Cremona 
a ottobre Formidabili trucchi per vendere Assindustria Mantova 
da definire Formidabili trucchi per vendere Api Industria Vicenza 
da definire Investigare e imparare dalla concorrenza (con B. F. Carillo) Informa San Marino 
 

LIBRI 
 

PREVEDERE PER DECIDERE 
 
Rammento che è disponibile gratuitamente il 
pdf del mio libro del 2016: con cinquanta 
strumenti pratici, un nuovo metodo predittivo 
razionale, 
gli scenari più probabili a lungo termine e una 
piccola imperdibile utopia per riorientare il 
futuro.  
Questo è l’indirizzo da cui si può scaricarlo: 
 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Prevedere-
(pdf)/cs_46.html  

TUTTO SUL POTERE 
 
Dallo scorso maggio sono acquistabili sui 
principali siti librari i due volumi. La letteratura 
aziendale ridonda di anglicismi (governance, 
vision, mission, strategy, management, 
leadership, team building, decision making, 
problem solving, ecc.), ma alla base di tutto c'è 
la questione del potere! Da qui si può scaricare 
gratuitamente il pdf del primo volume: 
 
http://www.marcogalleri.it/Archivio/libro-Potere-
2021/cs_63.html  
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Sic transit appetitus mundi 
 

Ma diciamolo chiaro: altroché saggi sulle decisioni, le previsioni, il potere … 
quelli che vendono sono i ricettari! 

Quindi è uscito un mese fa Ricette di Lepre 
Così va il mondo … 

 

 
Qui le recensioni su: 

 
 La Cucina Italiana del 7 marzo 

https://www.lacucinaitaliana.it/article/goloso-chi-legge-5-libri-marzo/ 

Il Corriere Apuano del 21 marzo 
https://www.ilcorriereapuano.it/2022/03/duemila-anni-di-ricette-di-lepre/ 

 
 

La prossima Galleria sarà diffusa ai primi di maggio. 
 

Chi desidera ricevere l’avviso di uscita può inviare una mail a marco@marcogalleri.it 
 

"vorrei ricevere le Gallerie" 
 


