LIBRI

E

cco una guida pratica su come aprire un blog che possa avere
successo e trasformarlo da semplice hobby in uno strumento
di lavoro a tutti gli effetti, collaborando con aziende, enti e concessionarie di pubblicità. Partendo dall’analisi di dati e statistiche
e dalla sua esperienza personale di blogger e social media strategist, Anna Pernice racchiude in questo libro alcuni consigli pratici
su come avvicinarsi al mondo del blogging attraverso la tecnica
dello storytelling e su renderlo uno strumento remunerativo. Dalla
scelta del nome dominio a quello della piattaforma, dalle tecniche di scrittura fino alla gestione dei social network, tanti consigli
su come scrivere per emozionare i lettori e fidelizzarli diventando
un punto di riferimento per il tuo settore, con un ampio focus su
come approcciarsi ai social network e come sfruttarli per portare
visite al tuo blog.
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SOCIETà
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allicella, una cittadina situata in un importante distretto produttivo della Toscana. Il libro parte dal suicidio di Marco un
impenditore calzaturiero in difficoltà che, in realtà, è la difficoltà
di un piccolo centro, dall'aspetto splendente ma soffocato da rancori, tradimenti, giochi di potere. Ognuno può riconoscersi fra i
personaggi del libro poiché rispecchiano: vizi, virtù e i segreti che
caratterizzano il vivere quotidiano di ogni cittadina dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. La morte di Marco: uno sparo con la
pistola ricordo del padre e nella mente la foto con i compagni del
collegio, è la sintesi di una vita - e di un mondo - che passo dopo
passo viene raccontata ripercorrendo all'indietro la sua storia e i
rapporti con gli abitanti di Vallicella.
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na storia ambientata fra le colline toscane in provincia di Pisa,
protagonista un affascinante agente immobiliare inglese di
nome Thomas. Playboy incallito prossimo alla cinquantina, inizia
ad essere stanco di questo ruolo e alloggiando per motivi di
lavoro in un agriturismo, Attimo fuggente, gestito da sole donne,
incontrerà una donna che gli farà perdere la testa oltre a scoprire
che è la sorella di una sua vecchia fiamma. Sorpreso e turbato
per l’intensità delle sue emozioni che lo travolgono e ammaliato
dalla bellezza di quei luoghi, attraverso il viaggio dei suoi ricordi
passati riuscirà a dare una svolta al suo futuro.
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N

ell’Appennino bolognese si trova un paesino governato
da una giunta tutta femminile: si chiama Monterocca, ma
è anche nota come la Città delle Donne, una realtà di provincia
isolata e immersa nella natura montana. Qui si ritrova Micol
Medici, giovane e brillante ispettrice che sta indagando su
alcuni crimini sanguinosi e inquietanti, tutti accomunati da una
particolare caratteristica: il killer sembra essere intenzionato a
vendicare tutte le donne che non hanno mai ottenuto giustizia
per la loro morte violenta e, per farlo, si occupa di stanare e
uccidere tutti coloro che non sono stati processati per i femminicidi commessi, e dopo aver ucciso una donna e averla
fatta sparire sono riusciti a evadere la pena. Per individuare il
vendicatore delle “spose sepolte”, Micol dovrà affrontare tutti
i segreti che il paese nasconde sotto un’apparente tranquillità,
mettendo a rischio la sua stessa vita…
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