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ORDINARIA CORRUZIONE
La corruzione è un’attività ordinaria, che ha pervaso il sistema 
amministrativo. A permetterla, prima ancora che a praticarla, 
sono i comportamenti pilateschi di funzionari qualuque, che 
non vogliono beghe... Un libro per certi versi devastante, che 
può demoralizzare o far scattare qualcosa: quel qualcosa che, 
ci auguriamo, permetterà al nostro paese di uscire dalla spirale 
di malaffare affermatasi in anni ed anni di malgoverno.
Alessandro Ruffilli, laureato in Economia, da anni è impiega-
to presso la pubblica amministrazione.

FUORI COLLANA

LAVORARE FELICI
Integrating Body-Mind Potential è un metodo unico che ga-
rantisce risultati concreti in termini di benessere lavorativo, 
perché permette di identificare e sostituire gli schemi inconsci 
che limitano la nostra felicità.  
Andrea Magnani è laureato in Filosofia e in Scienze Psi-
cologiche dell’Intervento Clinico. È autore dei libri L’arte di 
crescere, Come insegnare le regole ai bambini e Come far andare 
d’accordo i bambini.

BALLO, DANZA, CORPO
Per allievi e insegnanti, questo libro è un vero e proprio manua-
le di allenamento alla danza. Il ballo è un’arte che richiede un fi-
sico sciolto e potente: esattamente come quello degli sportivi...
Alessandro Ruffilli, preparatore atletico, ballerino, insieme 
alla moglie gestisce una scuola di ballo, danza e benessere.
Federico Polgrossi è osteopata, naturopata, fisioterapista, iri-
dologo, praticante e maestro di arti marziali.
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HAIKU
A Palazzo Francisci (Todi), centro specializzato nei disturbi 
dell’alimentazione, si pratica una particolare forma di cura: 
la poesia breve giapponese, chiamata Haiku. In questo stra-
ordinario libro la teoria, la storia e le applicazioni di questa 
terapia. Il testo è arricchito dai bellissimi Haiku delle ragazze 
del centro.
Simonetta Marucci è un medico specializzato in endor-
crinologia e medicina costituzionale, omeopatia e agopuntu-
ra. Dal 2007 si occupa di disturbi dell’alimentazione.
Simona Tiberi insegna Filosofia del linguaggio all’Univer-
sità di Perugia.

 2013, pagg. 120, € 10,50, cm 13x20

L’ORACOLO DEI CRISTALLI
Contiene 49 carte, ognuna delle quali mostra un cristallo, ed 
un libro che passa in rassegna le qualità di ciascuna pietra 
e le mette in relazione sincronica, secondo i dettami della 
celebre Loggia del Cristallo Blu. Il metodo di consultazione, 
che si rifà ai classici oracoli antichi, permette di porsi in sin-
tonia con le proprie spinte interiori e quindi di decidere per 
il meglio in ogni situazione.
Federico Bassetti è docente di Cristallo-Pratica; tiene 
corsi e conferenze sul tema.

QUANDO IL BAMBINO NON STA BENE
Spesso le mamme si preoccupano per piccole cose; altre vol-
te non sanno come affrontare situazioni davvero importanti. 
Non sempre il pediatra è a portata di mano, e non sempre è 
bene attendere inerti il Pronto Soccorso ospedaliero: un in-
tervento tempestivo e consapevole, in certi casi, può essere 
determinante. Questo manuale è uno strumento preziosis-
simo per chiunque debba prendersi cura di un bambino; non 
può, ovviamente, sostituire il medico... può aiutare, però, a 
fare la cosa giusta al momento giusto.
Antonello Arrighi è medico specializzato in pediatria e 
diplomato in Omeopatia, e docente all’Università di Parma.
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reIl “Gruppo Haiku” è un 
momento atteso a Palazzo 
Francisci: si apre la scatoli-
na a cui le ragazze affidano 
i loro scritti e, insieme, ci si 
cala in quel momento emo-
zionale irripetibile fotogra-
fato in quei tre versi. Per 
alcune di loro l’Haiku ha 
rappresentato un elemento 
fondamentale di ripresa di 
relazione con il mondo.

Simonetta Marucci
medico, specializzata in en-
dorcrinologia e medicina co-
stituzionale, omeopatia e ago-
puntura. Dal 2007 si occupa 
di disturbi dell’alimentazione. 
Gestisce il Gruppo Haiku di 
Palazzo Francisci.

Simona Tiberi
è ricercatore in Filosofia e teo-
ria dei linguaggi presso l’Uni-
versità di Perugia, dove inse-
gna Filosofia del linguaggio 
nel Corso di Laurea magistra-
le di Filosofia ed Etica delle 
relazioni. 

Il primo incontro con 
l’Haiku segna la scoper-
ta di una via di accesso 
facilitata al mondo delle 
emozioni. Questa scoper-
ta, non si può dire che ti 
cambi la vita, non è una 
illuminazione improvvisa, 
lì per lì non si percepisce 
neanche la portata di quel-
lo che viene disvelato ma, 
certamente, non si torna 
più indietro.

Una volta intrapreso il 
percorso, ci si lascia tra-
sportare dolcemente, si 
comincia a guardare il 
mondo, la natura, con al-
tri occhi. L’Haiku diventa 
un modo di guardare den-
tro e fuori di sé.

La pubblicazione di questo li-
bro coincide con il decennale 
(2003-2013 ) dell’ apertura del 
Centro per i Disturbi del com-
portamento Alimentare Pa-
lazzo Francisci di Todi, prima 
struttura pubblica extraospe-
daliera interamente dedicata al 
trattamento di tali gravissimi 
disturbi.

Simonetta Marucci, Simona Tiberi
Haiku nei disturbi del comportamento alimentare

€ 10,50 www.edizionisi.com

Non è il pensiero ad affliggere la mente ma l’emozione che 
lo accompagna, ed occorre entrare dentro le emozioni per 
acquisire consapevolezza, permettere la loro espressione 
attraverso il corpo per cominciare ad armonizzare i con-
flitti interiori, ad amarsi senza giudizio, arrivando alla rea-
lizzazione del “sé”

Contributi di:
Francesca Pierotti    
Laureata in Scienza 
della Comunicazione
Paola Bianchini         
Prof  Assoc. Cattedra di Estetica, 
facoltà di  Filosofia di Perugia
Giulia De Iaco, Nutrizionista
Francesca Sorbera   
Laureata in Filosofia
Romina Ferracchiato Psicologa

Foto di Maurizio Benvenuti 
e Doriano Ciardo
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  Prefazione di Natalino Balasso

Forlì, 2014: una storia vera dall’Italia malata

Report è destinata divenire una collana portante della nostra 
produzione. Pubblica inchieste e reportage su fatti di attualità, in 
una prospettiva critica e informata, che fornisce al lettore solidi 
argomenti per giudicare l’Italia di oggi.
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