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Interviste alle nostre new
authors
MIRIAM GIORGI
il nostro orgoglio- Alfiere Della Repubblica

Miriam Giorgi

Sogno o Realtà

La sanluchese Miriam
Giorgi, 17 anni, studentessa
del ITC Marconi di Siderno,
è uicialmente Aliere
della Repubblica.

Sogno di donna
il primo libro di
Elena Matassini

MIRIAM GIORGI

Miriam , è nata nel 2001.Vive con la sua famiglia a San Luca, (R:C).Ha una grande vocazione per
lo studio, la passione per i libri e per la scrittura. E' Stata insignita dell'onoreicenza "Aliere
della Repubblica."Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Miriam Giorgi ultima di quattro
igli, vive a San Luca, un comune
italiano di 3.936 abitanti della
città metropolitana di Reggio
Calabria, con la sua famiglia.
Ama leggere ed è appassionata
di scrittura. Frequenta il terzo
anno di ragioneria a Siderno
nell’istituto superiore Guglielmo
Marconi. Da grande Miriam
vorrebbe fare l’ingegnere
aereospaziale.

Il 12 marzo scorso le è stato
consegnato l’Attestato d’Onore
di Aliere della Repubblica dal
Presidente Sergio Mattarella.
Miriam Giorgi nel 2016 ha
pubblicato con la PAV edizioni il
suo primo libro, Angels, la vita
segreta di un angelo nascosto, il
prossimo aprile uscirà il secondo
di quella che sarà una vera e
propria trilogia fantasy.
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Noi della PAV edizioni le
abbiamo posto alcune domande,
per farvi conoscere questa
giovane autrice.

MIRIAM GIORGI
Il 14 aprile sarà presentato il primo volume di Angels a Siderno,
pubblicato a maggio 2016 nella libreria "la ladra di libri" alle ore 18
IL 16 Aprile verrà presentato il secondo
volume di Angels nella scuola Elementare
di San Luca alle ore 16,30

Tra qualche giorno uscirà il
secondo volume della tua
Trilogia, Angels, è cambiato
qualcosa nella tua scrittura?
La mia scrittura è cambiata un
sacco da quando avevo 11 anni
ed ho scritto il mio primo libro.
Adesso i discorsi che scrivo, le
situazioni che descrivo, sono
totalmente diverse da qualche
anno fa. Devo anche dire che il
metodo di scrittura di Angels 2
è diverso ancora da quello mio
attuale. Ogni libro che ho
scritto posso dire che ha un
metodo di scrittura diversa.
Non ho ancora trovato il
metodo di scrittura più adatto a
me, quindi è sempre in
evoluzione,
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Parlaci un po’ della
protagonista del tuo fantasy
Lexi è un personaggio un po’
particolare. Lei è molto
altruista, ha un animo gentile
ed è una grandissima amante
dei libri (come me) e adora
scrivere poesie (come me), ma è
anche un personaggio da un
carattere molto forte. Lei
rinuncia a tutto, all’amore, alla
famiglia, per salvare il mondo
intero.
Sei giovanissima, frequenti le
scuole superiori, che reazioni
hanno avuto i tuoi compagni di
scuola dopo che tu hai
pubblicato il primo libro?
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Quando ho pubblicato Angels
frequentavamo ancora la prima
classe, non c’era tutta l’amicizia
che c’è adesso, due anni dopo. Le
loro reazioni all’epoca erano state
alquanto neutre, nel senso che non
ne erano così entusiasti, ma
nemmeno indiferenti. Non si può
dire lo stesso di adesso. Quando ho
ricevuto la medaglia dal Presidente
della Repubblica non mi sarei mai
aspettata tutta quella gioia da
parte loro, sono stati così felici che
hanno anche voluto farmi una
festa a scuola, con un bellissimo
mazzo di iori. Sono molto
contenta di aver ricevuto una
reazione così positiva da parte
loro, anche perché adesso si
sentono molto orgogliosi di avere
una scrittrice e Aliere della
Repubblica come compagna di
classe.
Sei stata insignita dell’onoriicenza
“ Aliere della Repubblica” questo
ti ha portato un po’ di notorietà
nella tua città, cosa provi?
Sono molto felice, anche perché
inalmente si è potuto dire
qualcosa di bello sul mio paese,
sempre soggetto a notizie
negative. E poi ho riscontrato
anche molto gioia e orgoglio dalla
maggior parte dei miei paesani,
che mi hanno fatto i complimenti
pieni di felicità.
Cosa farà ora Miriam Giorgi?
Continuerò per certo a fare ciò che
mi rende più felice, scrivere,
perché nella mia testa girano
sempre storie nuove, e una alla
volta vorrei metterle nero su
bianco.
Ma continuerò a studiare molto
per poter un giorno esaudire tutti i
miei desideri, e vedere i miei sogni
diventare realtà.

Curiosità

Scrivere: quanto fa bene?
Scrivere è un’azione che ognuno di noi fa ogni giorno in diversi
momenti della giornata, in diferenti situazioni e per alcuni motivi.
A scuola, al lavoro, scrivere un post sul social o semplicemente
un messaggio del buongiorno destinato a chi vuole bene.

Eppure è una cosa, davvero beneica.
Da quasi vent‘anni, infatti, un
crescente numero di studi hanno
dimostrato come scrivere,
soprattutto riguardo ad eventi
negativi, può far bene. In Passato mi
era stato dato un consiglio, se mi
trovavo in diicoltà per qualsiasi
motivo e in quel momento non
vedevo soluzione, dovevo scrivere su
un foglio quello che stavo provando
in quell’istante e poi custodirlo in un
cassetto, dimenticarlo li, senza
pensarci. Mi dissero un giorno ti
capiterà tra le mani e leggendolo
sorriderai della tua disperazione
passata. É vero, le emozioni forti, i
momenti tristi e di sconforto
trascrivendoli nero su bianco ci
sembreranno meno gravi leggendole.
Può colpire positivamente sulla
salute isica e psicologica perché
descrivere alcune situazioni e
metterle per iscritto, permette un
maggior miglioramento mentale ed
emozionale degli eventi, aiutandoci
quindi a capire maggiormente il
signiicato di certi avvenimenti e
comprendere perché ci si sente in un
determinato modo.
Anche le persone che sofrono di
malattie speciiche possono
migliorare la loro salute attraverso la
scrittura.

Gli studi hanno dimostrato che le
persone con asma che scrivono hanno
meno attacchi rispetto a quelli che
non lo fanno. Lo stesso è per i malati
di cancro che si aprono, scrivendo, a
prospettive più ottimistiche e
possono veriicare un efettivo
miglioramento della qualità della
vita. Alcuni studiosi hanno scoperto
che scrivere potrebbe innescare il
rilascio di dopamina e produrre lo
stesso efetto beneico della corsa o
dell'ascoltare musica.
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La Dopamina è un
neurotrasmettitore vitale
nel cervello. Svolge un ruolo
in parecchie funzioni,
movimento, memoria,
comportamento e
cognizione... e non solo.

SOGNO O REALTA'
Lasciamo i sogni nel cassetto perché aiutano la mente a non spegnersi
mai
Perché sogniamo e perché ricordiamo alcuni sogni e altri no? I Sogni, l’altra
realtà, la nostra immaginazione creativa. I sogni sono la nostra vita
notturna, i momenti più veri. Senza pregiudizi e senza difese.
I sogni ci fanno riflettere e capire
cosa ci portiamo dentro, che cosa
chiede di emergere, di prorompere,
di trovare ascolto. Non c'è cosa più
affascinante della propria
dimensione immaginaria.
L'interpretazione dei sogni è tanto
affascinante quanto sfuggente: tante
volte ci sarà capitato di chiederci da
che cosa scaturiscano i nostri sogni,
soprattutto quelli che non hanno
nulla a che fare con noi stessi, con la
nostra vita.
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Come è misterioso il fatto che, al
risveglio, ci siano sogni che si
ricordano lucidamente in ogni
minimo particolare e altri che invece
finiscono letteralmente nell'oblio, ma
ti lasciano comunque delle strane
sensazioni addosso.
Da anni li ricordo e a volte li trascrivo
con cura. Dicendomi un giorno
ciscriverò un libro dei miei sogni.
Potrei pubblicare un libro di sogni.
Mentre penso di pubblicare, arriva in
redazione il libro da pubblicare
davvero, il libro di una giovane
autrice. “ Sogno di Donna”.

ELENA MATASSINI

"SOGNO DI DONNA"
Sognare è una cosa imprevedibile, ci si addormenta e ci si sveglia ogni giorno.
Ogni tanto però capita qualcosa: come vivere una storia alternativa, un
momento, una situazione, un'altra vita. Questo può dipendere da tante cose:
Dalla tensione del giorno, oppure da qualcosa che abbiamo semplicemente visto
ed ha attirato l’attenzione del nostro subconscio. Queste sono le prime righe del
libro di Elena Matassini. Inizieremo a conoscerla attraverso alcune domande.

Elena Matassini è nata il 21 giugno
del 1989. Vive a Villa Verucchio in
provincia di Rimini, con suo iglio e
suo marito. È afascinata dal mondo
Orientale, in particolar modo dal
Wing Chun: uno stile di kung-fu
derivato dal sistema di Shaolinquan
del sud della Cina, l’amore per questa
disciplina la inluenza a tal punto da
condurla in un mondo frammentato
tra sogno e realtà e ad ispirarla nella
realizzazione di quest’opera
narrativa
"Sogno Di Donna", è il suo primo
romanzo.
Tra breve uscirà il tuo primo libro,
“Sogno di donna”, quale emozioni
ha scaturito?
Sono molto felice, pubblicare il libro
per me è una grandissima
soddisfazione personale.
Cosa pensi dell’editoria ? è stato
diicile pubblicare?
Il mondo della editoria al momento
è molto complicato, sono del parere
che non sia semplice trovare
qualcuno che vuole pubblicare la tua
opera proprio perché crede in essa,
anzi è molto raro. Oggi come oggi si
tende a volere tutto subito, ad
avere la fretta del successo e per
questo molte persone tendono ad
accettare anche servizi a
pagamento. Personalmente sono
dell’idea che fare un gradino alla
volta sia più semplice e più
gratiicante.

Cosa non faresti, se tu potessi
tornare indietro?
Sono contenta del percorso che ho
scelto, non c’è nulla che non rifarei.
Le donne sognano, i sogni sono
anche nella trama del tuo libro, tu
sogni?
Assolutamente si, quasi ogni notte
ed ho la fortuna di ricordarli tutti il
giorno dopo.
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ELENA MATASSINI

Cosa Si aspetta Elena dal futuro?

Rimango con i piedi per terra,
non mi aspetto di “Diventare
famosa” ne tanto meno ricca.
Sono già molto soddisfatta di
essere arrivata ino a qui, quindi
accetto tutto quello che il futuro
riserva.
Cosa o chi ti ha ispirato per
iniziare a scrivere?
Sogno di donna in realtà è nato
proprio sulla base di uno dei miei
sogni. Una sera ho visto un ilm
di arti marziali, e la mattina dopo
mi sono svegliata con tutta una
storia alternativa, che mi è
rimasta in mente per giorni, e
quindi mi sono detta perché non
scriverlo

Quanto tempo dedichi alla
scrittura?
Se ho una idea, non ho un tempo
limite. Quando inizio una cosa,
ino a che non ho inito non mi
fermo e così e stato per Sogno di
donna, ho passato giorni interi a
scrivere senza nemmeno
accorgermene.
E’ diicile separare la vita
privata e quotidiana dalla
scrittura?
Non è semplice, specialmente se
chi hai vicino non crede in ciò che
fai. Non tutti riescono a capire il
bisogno di scrivere ciò che hai in
mente per non dimenticarlo e per
non perderlo.

Sono stata poi fortunata che il
mio entusiasmo ha coinvolto
anche mio marito dandomi così
la possibilità di ritagliarmi del
tempo in più.
Il personaggio femminile del
tuo libro ti assomiglia?
Si, Maia mi assomiglia molto, ho
preso per esempio molte parti di
me per creare Maia.
Qual è il prossimo passo di
Elena Matassini
Non ho una linea precisa di ciò
che devo fare ora, sicuramente
dedicherò del tempo al continuo
della storia di Sogno di donna
perché anche io sono curiosa di
sapere come inirà.

.
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CURIOSITA'

I Cuore più Bello
C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di persone; diceva
di avere il cuore più bello del mondo, o quantomeno della vallata. Tutti
quanti glielo ammiravano: era davvero perfetto, senza alcun minimo difetto.
Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era proprio il cuore più
bello che avessero mai visto in vita loro, e più lo dicevano, più il
giovane s'insuperbiva e si vantava di quel suo cuore meraviglioso.

All'improvviso spuntò fuori dal nulla
un vecchio, che emergendo dalla
folla disse: "Beh, a dire il vero, il tuo
cuore è molto meno bello del mio".
Quando lo mostrò, aveva puntati
addosso gli occhi di tutti, della folla
e del ragazzo. Certo, quel cuore
batteva forte, ma era ricoperto di
cicatrici. C'erano zone dalle quali
erano stati asportati dei pezzi e
rimpiazzati con altri, ma non
combaciavano bene, così il cuore
risultava tutto bitorzoluto. Per
giunta, era pieno di grossi buchi
dove mancavano interi pezzi. Così
tutti quanti osservavano il vecchio,
colmi di perplessità, domandandosi
come potesse afermare che il suo
cuore fosse bello.
Il giovane guardò com'era ridotto
quel vecchio e scoppiò a ridere:
"Starai scherzando! - disse confronta il tuo cuore col mio, il mio
è perfetto, mentre il tuo è un
rattoppo di ferite e lacrime." "É
vero! - ammise il vecchio - il tuo ha
un aspetto assolutamente perfetto
ma non farei mai a cambio col
mio.Vedi, ciascuna ferita
rappresenta una persona alla quale
ho donato il mio amore: ho staccato
un pezzo del mio cuore e gliel'ho
dato, e spesso ho ricevuto in cambio
un pezzo del loro cuore, a colmare il
vuoto lasciato nel mio.
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Certo, ciò che dai non è mai
esattamente uguale a ciò che ricevi e
così ho qualche bitorzolo, a cui però
sono afezionato: ciascuno mi ricorda
l'amore che ho condiviso. Altre volte
invece ho dato via pezzi del mio cuore
a persone che non mi hanno
corrisposto, questo ti spiega le
voragini. Amare è rischioso, certo, ma
per quanto dolorose siano queste
voragini che rimangono aperte nel
mio cuore,
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mi ricordano sempre
l'amore che ho provato
anche per queste
persone...

... e chissà, forse un giorno
ritorneranno e magari colmeranno
lo spazio che ho riservato per loro.
Comprendi, adesso, che cosa sia il
vero amore?" Il giovane era rimasto
senza parole, e lacrime copiose gli
rigavano il volto. Prese un pezzo del
proprio cuore, andò incontro al
vecchio, e gliel'offrì con le mani che
tremavano.
IL CUORE PIU' BELLO
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Il vecchio lo accettò, lo mise nel suo
cuore, poi prese un pezzo del suo
vecchio cuore rattoppato e con esso
colmò la ferita rimasta aperta nel
cuore del giovane.
Ci entrava, ma non combaciava
perfettamente, faceva un piccolo
bitorzolo.Dopo aver ascoltato, il
giovane guardò il suo cuore, che non
era più il cuore più bello del mondo,
eppure lo trovava più meraviglioso
che mai perché l'amore del vecchio
ora scorreva dentro di lui.

SARA LEO

"250 gr"
Il cuore di una donna pesa, in media, 250 gr. C'è chi lo possiede più pesante,
chi più leggero, chi ancora immaturo, ma, approssimativamente, un cuore
adulto, un cuore adulto di donna, pesa 250 gr. Approssimativamente.
Mia nonna ha cucinato tutta la vita e
non era mai, mai precisa. Diceva
"Mettine quanto basta" "Vai ad
occhio". Diicilmente nella mia vita
le ho visto misurare gli ingredienti.
Lei seguiva l'istinto, seguiva la ricetta
per come questa decideva di andare.
E non sbagliava mai. Veniva sempre
tutto in modo impeccabile. 250 g. Lei
magari te lo avrebbe scritto su un
foglio, te lo avrebbe appuntato per
indicarti la ricetta, per guidarti
all'inizio. Ma ti avrebbe insegnato che
ognuno ci avrebbe messo la quantità
che avrebbe ritenuto giusta, la
quantità che la ricetta gli avrebbe
indicato come quella adeguata.
250 g. In 250 g di cuore, io non credo
ci siano solo cellule, muscoli, valvole
e sangue. Quei 250 g variano, e non
solo da persona a persona. Variano di
mese in mese, di giorno in giorno, di
attimo in attimo. Un momento puoi
avere il cuore pieno d'amore, il
momento dopo potresti sofrire. Ogni
emozione ha un peso, un peso che ti
senti addosso, te lo senti in tutto il
corpo, te lo senti dentro. E, in modo
particolare, te lo senti sul cuore.
(Introduzione del libro "250 gr"
di Sara Leo)

Sara Leo è nata il 01 novembre
1991 a Taranto, città che ama e
nella quale è tornata dopo gli anni
di studio fuori. Infermiera di
professione, ama da sempre i libri,
leggere e scrivere. Ha già
pubblicato un libro, “Celeste”, nel
2012, con la casa editrice Arduino
Sacco. Questo è il suo secondo
romanzo.
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Le abbiamo posto alcune
domande, per farvi
conoscere Sara ...

SARA LEO

Sei alla tua seconda pubblicazione, cosa hai capito
in questi anni sull’editoria?

Sono alla seconda
pubblicazione, si, e cosa ho
capito? Che l’editoria è un vasto
mondo, diferente, con un lavoro
alle spalle molto più grande di
quanto si possa immaginare
dall’esterno. Ho capito che
l’impegno deve essere completo,
da parte di tutte le parti, che
richiede attenzioni e
professionalità. La
collaborazione è la chiave più
importante per portare al
pubblico un lavoro quanto più
perfetto possibile.

Quanto tempo dedichi alla
scrittura?
Quanto tempo dedico alla
scrittura? Più che posso. E con
questo non intendo che le dedico
ogni istante della mia giornata,
bensì che la ritengo una parte
talmente importante della mia
vita che la incastro tra tutto il
resto. È la mia terapia, quindi mi
serve, ne ho proprio bisogno. E
quando avverto questo bisogno,
è lei a dedicarsi a me, a mettersi
a mia disposizione. Forse per
questo la risposta più indicata è:
ogni volta che ne ho bisogno.
Preferisci scrivere direttamente
al pc o prendi appunti?

La parola scritta a mano, con la
propria graia, per me è sempre la
migliore. È ovviamente personale,
racchiude molto di più, traspare
meglio i sentimenti. D’altra parte,
però, quando mi rendo conto che un
pensiero si sviluppa e si evolve in
grandezza, diventando più
articolato e complesso, lo trascrivo
subito al computer, perché spesso è
la pietra miliare sulla quale ediicare
un buon lavoro. In questo modo
riesco a garantirmi anche una
continuità ed una scorrevolezza
migliori.
250 grammi, il tuo nuovo libro
parla d’amore, perché la scelta del
titolo?
La scelta del titolo è stata quasi
spontanea, quasi dovuta. Era, è, il
giusto compromesso tra le due parti
di me, tra quella razionale e quella
passionale, quella scientiica e
quella letteraria, la Sara infermiera
e la Sara scrittrice. Il cuore mi ha
sempre afascinata, e, come si
evince da alcuni passi del libro, è
vero che non si tratta di “solo” un
organo, ma che ha un senso
concreto il fatto che lo si sia fatto
protagonista dell’amore.
Cosa pensa dell’amore Sara?
Sara dell’amore pensa tanto. Ha
cercato (ho cercato, mi fa così
strano parlare di me in terza
persona) di raccogliere tutte le sue
strane teorie riguardo l’argomento
in questo libro. Eppure sono sicura
di non saperne ancora abbastanza,
perché si annida nella quotidianità,
nelle cose che ancora non abbiamo
vissuto e che ci aspettano. L’unica
certezza che ho è che è il motore
della vita, a qualsiasi cosa sia
indirizzata. E, come pensa Iris, lo è
certamente della mia. Lo stimolo e
lo scopo stesso.
"250 gr"
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SARA LEO
250 gr di cuore. Quanto ce ne metti in un'amicizia?
quanto ce ne metti quando ami?

A volte la vita ci porta a delle scelte, tu ne hai fatte che hanno
cambiato totalmente la tua vita?
Credo nel destino. Credo che in
qualche meravigliosa raccolta
enciclopedica celestiale ci sia la
storia di ognuno di noi,
appuntata appena, di modo da
farcela pilotare, ma sempre con
una guida che ci indica la meta. E
sicuramente ogni cosa che ho
fatto e mi è capitata, aveva un
suo perché. Ho dovuto afrontare
scelte signiicative, come la
maggior parte delle persone al
mondo, uno fra tanti il percorso
professionale. Il mio piano B era
“Scienze bibliotecarie”, ecco
ancora un bivio di contrapposti,
l’altra parte di me.

Ma sono contenta della
professione che faccio, mi fa
sentire soddisfatta. Parlo di
questa perché forse tra le scelte
più importanti è quella che ho
fatto completamente di mio
pugno; ma certamente ce ne
sono tante altre, magari con
meno spessore o che ho fatto in
“collaborazione” con qualcun
altro. Ma di certo siamo il
risultato di ciò che ci capita, una
continua metamorfosi dettata
dalle scelte.
Sara Leo, chi è? Rappresentati
con due righe

Chi sono io? Una ragazza come
tante altre, credo in troppo
semplice. Ovviamente, unica. A
volte ritengo di essere la somma
di due personalità che convivono,
quella creativa e quella più
razionale, una somma
equilibrata, per fortuna. E sono
tutti i libri che leggo, i ilm, le
serie tv, gli insegnamenti di mia
nonna, l’amore delle persone
della mia vita. Ma soprattutto
ritengo di essere una storia, un
libro fatto di carne, non adatto a
tutti i lettori, ma che può darti
tutto il cuore se sei disposto ad
aprirlo con cura.
C’è uno scrittore che prediligi?
Che lettura preferisci?
Mi piace leggere quanto più
posso, ma di certo ho dei
preferiti. Alessandro Baricco, tra
gli italiani; Haruki Murakami, tra
gli internazionali; Roal Dahl, tra
quelli che mi hanno cresciuta;
William Shakespeare; tra gli
eterni. Sebbene molto diversi, se
non altro per il periodo in cui
vivono/hanno vissuto, ciò che nel
mio cuore li accomuna è
l’originalità, nel modo di scrivere,
nei temi da trattare, nel modo di
mostrarsi unici ed
indimenticabili. Spiccano loro tra
ciò che preferisco leggere, per lo
più romanzi direi.

.
a destra Frase di
ALESSANDRO BARICCO
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250 gr
Il cuore di una donna è un ingrediente complicato. Il cuore di una donna non è
semplicemente cuore. È la soferenza di amori perduti, la gioia di aver
condiviso esperienze uniche con persone meravigliose;

È la parte vera delle fiabe d'amore. 250 g di cuore sono ogni attimo di vita
che l'hanno resa una donna. E quando una donna ama, ce li mette tutti.

Se avessi la possibilità di togliere la
possibilità ad uno scrittore famoso di
pubblicare, chi sceglieresti?
Premesso e concesso che la scrittura
è arte, e in quanto tale anche
terapia, non toglierei mai a nessuno
la possibilità di poter far sentire la
propria voce. Dal mio, però, non
darei tanta visibilità a quei
personaggi famosi che fanno grandi
numeri solo per merito del proprio
nome celebre (magari grazie a
qualche programma televisivo), i
quali magari non hanno mai
nemmeno battuto una frase, o
pensato un concetto, e a maggior
ragione sfruttano i famosi ghost
writers ai quali viene riconosciuto
ben poco merito. Per lo più, la
maggior parte di questi libri, hanno
di concreto ben poco, non apportano
al pubblico nemmeno una vera
emozione, li potrei considerare del
tutto futili.
Perché il lettore dovrebbe leggere il
tuo libro?
Perché invece il mio libro
dovrebbero leggerlo? Perché spero
che possano riconoscersi, magari
sorriderne, o emozionarsi, imparare
qualcosa perché no, pensare “è
successo anche a me” e sentirsi meno
soli. È un racconto di quotidianità,
delle cose semplici che a me
sembrano sempre le più belle, le più
prezioso, non fosse solo

Magari il mio libro lo è: tanto
semplice quanto prezioso, non fosse
solo perché è il piccolo tesoro della
mia anima. E magari leggendolo
riescono a conoscere me, ed è sempre
un bel risultato avere un amico in
più l proprio fianco.
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Quindi cari lettori
dobbiamo solo
aspettare
l'uscita di "250gr"
prossimamente sul
sito www.paedizioni.it

LA MAFIA
Con maia, secondo il signiicato estensivo del termine, si indica una qualsiasi
organizzazione criminale retta dall'omertà e regolata da riti, legami familiari e
percorsi propri che ciascun appartenente, detto ailiato è tenuto a rispettare.

La mafia in Italia ha origini e tradizioni secolari e ha avuto un ruolo
importante nella storia, prima durante e dopo l'Unità d'Italia.

Impossibile deinire, spiegare e
raccontare cos'è la maia. Una
organizzazione radicata che
purtroppo ha saputo afondare le
sue radici nel tessuto più profondo
della società. La si può deinire
come un’organizzazione criminale
molto particolare e “versatile”: non
si limita a compiere atti illegali, ma
punta alla gestione del potere e al
controllo del territorio e della
società, contando su legami di
sangue ,infatti si parla di “famiglie
maiose”. Per questo è molto
diicile combatterla, perché dietro
la maia c’è una mentalità che
cambia e peggiora la società. In
molte zone dove la maia ha potere,
ci sono complicità di tanti cittadini
che, pur non compiendo niente di
illegale, nei fatti difendono o
approvano con i comportamenti le
azioni criminali della maia, la
cosiddetta omertà . La lotta alla
maia è fatta di azioni di polizia, ma
anche di educazione dei giovani, a
cui bisogna ofrire modelli e valori
diversi da quelli oferti dai maiosi,
lavoro per le zone più povere, in
modo che nessuno debba più
rivolgersi al maioso del luogo per
lavorare, e presenza dello Stato.
In Italia ci sono diversi tipi di maia,
a secondo della regione
In Sicilia la maia locale si chiama

Cosa Nostra
Molto presente anche negli Stati
Uniti. Ha avuto un grande potere
soprattutto nel passato, ma negli
anni più recenti lo Stato ha
registrato alcuni successi che fanno
sperare in un ridimensionamento,
soprattutto dopo le grandi stragi di
maia del 1992 e del 1993.
Si è vista anche una grande reazione
della società siciliana,
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dove sono sempre di
più i cittadini che si
oppongono al potere
maioso.
Cosa Nostra gestisce
circa 13 miliardi di euro
l’anno.

MAFIA

In Calabria c’è la ‘ndrangheta,
maia che è diventata molto
ricca e potente con i sequestri
di persona e che ha investito poi
queste ricchezze nel traico
della droga. Oggi la ‘ndrangheta
è la più potente organizzazione
internazionale del traico della
cocaina, e si è insediata anche
fuori della Calabria La
‘ndrangheta ha un giro di afari
di oltre 44 miliardi di euro.

La camorra è la maia che
sofoca Napoli e la Campania,
ma che si è estesa anche in altre
zone d’Italia. Le attività
camorristiche sono legate al
traico della droga, al
riciclaggio del denaro sporco, al
traico d’armi. Il giro di afari
della camorra è di circa 12
miliardi di euro.
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In Puglia c’è la Sacra Corona
Unita. Si ritiene che guadagni
circa 2 miliardi di euro l'anno
Molti uomini hanno
combattuto e combattono la
Maia, molti di loro sono stati
uccisi, circa 950 persone,
Giudici, commissari, poliziotti,
molti ragazzi delle scorte.
Chiunque si sia messo nella loro
strada.

FRANCESCA CECI
Francesca Ceci con il suo libro,
“LA MAFIA HA PAURA DEI BAMBINI”
Ha raccolto varie testimonianze per far comprendere ai nostri igli cos’è
la maia ainchè siano proprio le nuove generazioni a spezzare la
catena di omertà, silenzio e odio.

Giornalista, nata a Roma nel
1979, dal 2013 è direttore del
portale Insideroma.com Lavora
dal 2009 con la società MINERVA
all'interno della quale si occupa
dell'attività di uicio stampa per
progetti di cooperazione
internazionale con il supporto
del Ministero degli Afari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale (MAECI)
Che rapporto hai con la
scrittura?
Per rispondere uso una citazione:
“Quando un uomo con la pistola
incontra un uomo col fucile,
l'uomo con la pistola è un uomo
morto”. La scrittura per me è
questo. Il potere della parola è
immenso, è una grande
responsabilità. Le più grandi
rivoluzioni, i più grandi
cambiamenti sono iniziati da
discorsi. Penso a Martin Luther
King, Gandh e potrei citarne molti
altri. La scrittura è un'arma
buona da contrapporre alla
violenza, all'indiferenza,
all'ingiustizia.

Perché hai cominciato a scrivere?
A dire il vero non ricordo il momento
esatto in cui ho iniziato a scrivere
perchè credo che la scrittura sia una
parte di me, esattamente come occhi,
gamba, braccia. Non immagino la mia
vita senza scrittura, per questo credo
ci sia sempre stata.
Lei è una giornalista, che diferenza
c’è tra scrivere un libro a un articolo
per un giornale?
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Per me nessuna. Io cerco
di scrivere sempre in
punta di cuore..e spero
che questo arrivi a chi
mi legge.

FRANCESCA CECI

Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto, Francesca ha sogni custoditi?

Mi ritengo fortunata. Devo dire che
qualcuno l'ho realizzato, scrivere un
libro ad esempio era una delle voci
nella mia personale lista dei sogni..E
per quanto riguarda il futuro spero di
conservare ogni giorno questa stessa
voglia di sognare, di incuriosirmi, di
mantenere vivo l'interesse per quello
che ho intorno.
“La maia ha paura dei bambini” è il
suo esordio nell’editoria, perché ha
scelto quest’ argomento?
Un argomento non facile, lo so. Per
molti addirittura fa paura, ma volevo
sfatare proprio questo tabù parlando
di maia e parlandone ai bambini.
Perchè la maia si alimenta nella
paura e noi invece dobbiamo
spezzare questa catena di silenzio.
Nessuno meglio di un bambino che
non è soggetto a nessun iltro può
recepire il messaggio nella sua
totalità e trasformare la maia in
magia...a volte basta una lettera per
cambiare il senso delle cose...mi
piacerebbe questo, che i bambini
facessero la piccola grande magia di
far sparire la maia, perchè se i
bambini crescono nella bellezza, nella
legalità, nella giustizia, la maia sarà
sconitta..E' per questo che la maia
ha paura dei bambini.

Quale lettore vuole attirare?
Mi piacerebbe che ognuno trovasse
un buon motivo per leggere il libro
ma non nascondo che sarei felice se
anche solo un bambino dopo averlo
letto avesse conosciuto un pochino
meglio Falcone, Borsellino, i ragazzi
della scorta, persone che nel corso
degli anni hanno rinunciato alla loro
vita per rendere migliore la nostra.
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E' un atto immenso
d'amore e sacriicio e
non dobbiamo mai
dimenticarlo.

FRANCESCA CECI
La maia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti veriica alla lontana. Un altro non
se ne accorgerebbe, ma io questo mondo lo conosco.
(CARLO ALBERTO DALLA CHIESA)

Ci sono molti libri riiutati dalle
case editrici e molti altri non
venduti in libreria, ha una sua
idea del perché?

Esiste un libro che ha avuto una
grande inluenza nella tua vita?
C'è uno scrittore che consideri il
tuo mentore?

Sicuramente l'avvento di internet
ha cambiato tante abitudini,
anche quella che riguarda la
lettura. Ma sfogliare un buon
libro, assaporarne l'odore sono
sensazioni uniche che nessuno
schermo potrà mai sostituire.
Sarebbe davvero bello se tutti
posassimo per qualche minuto i
nostri cellulari e tornassimo a
leggere.

Devo dire di no. Nessuno in
particolare, ma tutti mi hanno
dato qualcosa. Ogni libro che ho
letto è stato un insegnamento
prezioso che è inito nel mio
baule immaginario che ho
riempito di bellezza e poesia. E
quella bellezza, quella poesia mi
accompagna ogni giorno, perciò
sono in debito con tantissimi
autori.

Cos’è l’editoria oggi?
E' un mondo diicile che vive di
tante fasi di bassi purtroppo. E'
molto complicato puntare sulla
scrittura, sulla cultura perchè
viviamo in un mondo che a volte
va troppo veloce. E per scrivere
bisogna fermarsi, rilettere. Ma
proprio per questo è importante
perchè è un patrimonio troppo
grande, la nostra assicurazione
sulla bellezza, sul futuro. Chi
scommette sull'editoria
scommette sulla vita e ha
coraggio. Non posso che
ammirare chi ha questo coraggio
perchè alla ine premia.
Chi è Francesca Ceci?
Ah, questa sì che è una bella
domanda...Ancora non l'ho
capito bene chi sono. Ma
prometto che se lo scopro,
rispondo!

“LA MAFIA HA PAURA DEI
BAMBINI”
prossimamente
www.pavedizioni.it
PAV EDIZIONI

.

Vi Aspettiamo al prossimo numero
La Pav edizioni è una
casa editrice non a
pagamento, senza
contributo nè obbligo
di acquisto copie.
I nostri titoli sono in
vendita su tutte le
librerie online, IBS,
Libreria Universitaria,
Webster libri, ecc.

Ovviamente anche sul
nostro sito.
www.pavedizioni.it.
ovviamente in formato
cartaceo. Distributore
nazionale, Libro.Co.

Management editoriale:
Pietro Molinaro
Coordinamento editoriale:
Aurora Di Giuseppe
Art work e impaginazione:
Vincenzo Mazza
pav.edizioni1@gmail.com

PAV EDIZIONI

“Prendiamo in mano i nostri libri
e le nostre penne. Sono le nostre
armi più potenti.”
di Malala Yousafzai

