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Aldo Cazzullo , «Non ho nessuna nostalgia del tempo
perduto. Non era meglio allora. È meglio adesso. L'Italia in
cui siamo cresciuti era più povera, più inquinata, più violenta,
più maschilista di quella di oggi. C'erano nubi tossiche come a
Seveso, il terrorismo, i sequestri. Era un Paese più semplice,
senza tv a colori, computer, videogiochi. Però il futuro non era
un problema; era un'opportunità.» Aldo Cazzullo racconta ai
ragazzi di oggi la storia della sua generazione e quella dei
padri e dei nonni, «che non hanno trovato tutto facile; anzi,
hanno superato prove che oggi non riusciamo neanche a
immaginare. Hanno combattuto guerre, abbattuto dittature,
ricostruito macerie. Hanno fatto di ogni piccola gioia
un'assoluta felicità anche per conto dei commilitoni caduti
nelle trincee di ghiaccio o nel deserto. Mia bisnonna sposò un
uomo che non aveva mai visto: non era la persona giusta con
cui lamentarmi per le prime pene d¿amore. Mio nonno fece la
Grande Guerra e vide i suoi amici morire di tifo: non potevo
lamentarmi con lui per il morbillo. L¿altro nonno da bambino faceva a piedi 15 chilometri per andare
al lavoro perché non aveva i soldi per la corriera: come lamentarmi se non mi compravano il
motorino?». I nati negli anni Sessanta non hanno vissuto la guerra e la fame; ma sapevano che
c¿erano state. Hanno assorbito l¿energia di un Paese che andava verso il più anziché verso il meno.
Hanno letto il libro Cuore, i romanzi di Salgari, Pinocchio, i classici. Non hanno avuto le opportunità
dell¿era digitale, scrivevano lettere e non mail o sms, ma proprio per questo hanno conosciuto il
tempo in cui le parole avevano un valore. Basta piangere! rievoca personaggi, canzoni, film, libri e
oggetti di un'Italia che si accontentava di poco: Yanez e Orzowei, il mago Silvan e le piste per le
biglie, i Giochi senza frontiere e la Febbre del sabato sera, i miti dello sport e della musica, le mode
effimere e i cambiamenti profondi. Attraverso il racconto degli ultimi decenni, Aldo Cazzullo
ricostruisce l'inizio della crisi e il modo in cui se ne può uscire: i quarantenni, anziché beccarsi come
i capponi di Renzo, si uniscano per cambiare il Paese. E i ragazzi smettano di piagnucolare per
qualcosa che ancora non conoscono e che dipende soprattutto da loro: il futuro.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because basta piangere! are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your basta piangere! so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
basta piangere! are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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