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 Aprire una birreria nei luoghi in cui la tradizione e Aprire una birreria nei luoghi in cui la tradizione e
l'economia si reggono sul vino. Iniziare a farsi lal'economia si reggono sul vino. Iniziare a farsi la
birra da soli in un paese dove la legge non lobirra da soli in un paese dove la legge non lo
prevede e non si sa neanche quali permessi ciprevede e non si sa neanche quali permessi ci
vogliano. Trasformare un sogno in realtà e vedere lavogliano. Trasformare un sogno in realtà e vedere la
nascita e lo sviluppo di una cultura nuova della birranascita e lo sviluppo di una cultura nuova della birra
in Italia. Questa è la storia di Teo Musso. Si vestivain Italia. Questa è la storia di Teo Musso. Si vestiva
strano, si truccava molto e andava in giro perstrano, si truccava molto e andava in giro per
l'Europa in autostop quando decise di aprire lal'Europa in autostop quando decise di aprire la
birreria Baladin nella piazza del suo paese, Piozzo.birreria Baladin nella piazza del suo paese, Piozzo.
Era il 1986: nelle Langhe esisteva solo il vino, inEra il 1986: nelle Langhe esisteva solo il vino, in
Italia l'unica possibile birra era una biondaItalia l'unica possibile birra era una bionda
industriale rigorosamente pubblicizzata da unaindustriale rigorosamente pubblicizzata da una
bionda sorridente. Quasi nessuno pbionda sorridente. Quasi nessuno p
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La straordinaria avventura di una vita che nasceLa straordinaria avventura di una vita che nasce

 Un libro che racconta una straordinaria avventura: Un libro che racconta una straordinaria avventura:
quella di una semplice cellula fecondata, una cellulaquella di una semplice cellula fecondata, una cellula
così piccola da essere invisibile a occhio nudo, checosì piccola da essere invisibile a occhio nudo, che
moltiplicandosi in miliardi di altre cellule riesce amoltiplicandosi in miliardi di altre cellule riesce a
diventare, in soli nove mesi, un Homo Sapiens.diventare, in soli nove mesi, un Homo Sapiens.
Un'impresa prodigiosa che avviene iUn'impresa prodigiosa che avviene i

Il paesaggio invisibile. La scoperta dei veriIl paesaggio invisibile. La scoperta dei veri
paesaggi di Piero della Francescapaesaggi di Piero della Francesca

 Come in Blow up di Antonioni la storia comincia da Come in Blow up di Antonioni la storia comincia da
un casuale ingrandimento fotografico cheun casuale ingrandimento fotografico che
suggerisce una singolare somiglianza tra alcunisuggerisce una singolare somiglianza tra alcuni
paesaggi del Montefeltro e quelli dipinti da Pieropaesaggi del Montefeltro e quelli dipinti da Piero
della Francesca nei Dittici dei duchi conservati aglidella Francesca nei Dittici dei duchi conservati agli
Uffizi, da molti e per molti anni prevalentementeUffizi, da molti e per molti anni prevalentemente
conscons

Papà, mamma e genderPapà, mamma e gender

 Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le
persone omosessuali e transessuali sono oggi,persone omosessuali e transessuali sono oggi,
almeno a parole, unanimemente condannate inalmeno a parole, unanimemente condannate in
Italia. Una frattura profonda divide invece il PaeseItalia. Una frattura profonda divide invece il Paese
quando si discute dei mezzi per combattere questiquando si discute dei mezzi per combattere questi
mali. Al centro del durissimo dibattito c&#xmali. Al centro del durissimo dibattito c&#x

La Signorina e l'Amore (Pesci rossi - goWare)La Signorina e l'Amore (Pesci rossi - goWare)

 Un romanzo bello da leggere e difficile da Un romanzo bello da leggere e difficile da
dimenticare. È la storia di un amore contrastato edimenticare. È la storia di un amore contrastato e
struggente nella Napoli del fascismo e della guerra.struggente nella Napoli del fascismo e della guerra.
Protagonisti ne sono Rosella, dolce e fragilissima,Protagonisti ne sono Rosella, dolce e fragilissima,
che tuttavia nella fedeltà alle ragioni del cuore trovache tuttavia nella fedeltà alle ragioni del cuore trova
il coraggio di sfidare i codici diil coraggio di sfidare i codici di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo libro è la bibbia delle birra artigianale ed i suoi autori ne sono i profeti, tante informazioniQuesto libro è la bibbia delle birra artigianale ed i suoi autori ne sono i profeti, tante informazioni
e la storia dell'ennesimo piccolo miracolo italiano...e la storia dell'ennesimo piccolo miracolo italiano...

 Review 2: Review 2:
Come quelle rivoluzioni che si studiano tra i banchi di scuola, tra le pagine di questo libro siCome quelle rivoluzioni che si studiano tra i banchi di scuola, tra le pagine di questo libro si
percepisce come il cambiamento sia un atto possibile..e necessario! Soprattutto oggigiorno, Teopercepisce come il cambiamento sia un atto possibile..e necessario! Soprattutto oggigiorno, Teo
si pone come un esempio per giovani e non, che hanno ancora la capacità e il coraggio disi pone come un esempio per giovani e non, che hanno ancora la capacità e il coraggio di
buttarsi completamente in nuove imprese/avventure lavorative! Perchè una rivoluzione èbuttarsi completamente in nuove imprese/avventure lavorative! Perchè una rivoluzione è
possibile se cominciamo fin da ora a fare qualcosa di rivoluzionario!possibile se cominciamo fin da ora a fare qualcosa di rivoluzionario!

 Review 3: Review 3:
Ho regalato questo libro al mio ragazzo, grande appassionato di birra artigianale.Ho regalato questo libro al mio ragazzo, grande appassionato di birra artigianale.
Chiunque apprezzi una buona birra artigianale dovrebbe leggere questo libro.Chiunque apprezzi una buona birra artigianale dovrebbe leggere questo libro.

 Review 4: Review 4:
Se siete amanti della birra artigianale non potete perderlo. In particolare se siete amanti deiSe siete amanti della birra artigianale non potete perderlo. In particolare se siete amanti dei
capolavori del Birrificio Baladin di Teo Musso.capolavori del Birrificio Baladin di Teo Musso.

 Review 5: Review 5:
Non sarà il successo imprenditoriale più grande che l'Italia abbia mai visto, ma la storia di TeoNon sarà il successo imprenditoriale più grande che l'Italia abbia mai visto, ma la storia di Teo
Musso e del suo birrificio regala la voglia di provare, sognare, e portare avanti i progetti in cuiMusso e del suo birrificio regala la voglia di provare, sognare, e portare avanti i progetti in cui
crediamo; è il manifesto per tutti quei piccoli imprenditori che ogni giorno combattono concrediamo; è il manifesto per tutti quei piccoli imprenditori che ogni giorno combattono con
tenacia per far crescere le loro realtà.tenacia per far crescere le loro realtà.
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