"Never Quiet" a Summonte con Oscar Farinetti, Piantedosi, Bianchi,
Giuditta

Summonte. Lunedì 25 Ottobre alle ore 17 la presentazione del libro di
Oscar Farinetti “Never Quiet – La mia storia (autorizzata
malvolentieri)”. Sarà l’accogliente centro congressi Don Alberto De
Simone ad ospitare il prestigioso parterre di relatori che interverrà per la
presentazione del libro edito dalla Rizzoli. L’incontro sarà l’occasione per
discutere del PNRR e delle occasioni per il Sud destinate ad imprese e
territori. Ad aprire i lavori sarà il padrone di casa, il Sindaco di Summonte
Pasquale Giuditta il quale interverrà non solo come primo cittadino ma
anche come presidente del Distretto Turistico del Partenio. A seguire
l’intervento del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi.
Sarà poi Oscar Farinetti a prendere la parola e presentare il suo libro edito
dalla Rizzoli.

Spazio al diretto della Svimez Luca Bianchi.

L’incontro sarà moderato dal direttore de Il Mattino Federico Monga.

L’evento è organizzato nel rispetto delle normative di contrasto
all’emergenza Covid-19. Obbligo di presentazione del green pass.

LA SCHEDA DEL LIBRO DI OSCAR FARINETTI

NEVER QUIET

La mia storia (autorizzata malvolentieri)

«Se per voi è impossibile stare fermi, se preferite sbagliare

direzione piuttosto di non decidere, se ogni tanto sentite

una scimmietta sulla spalla che vi spinge a lanciarvi in qualche

avventura insensata, la mia storia è un po’ anche la vostra.

Se invece siete dei sereni a oltranza, attenzione: questo libro

potrebbe farvi venire la tentazione di invertire la rotta.»

In Italia esistono mille modi diversi per convincere qualcuno a desistere dal
fare qualcosa. Il romano Gnafà, il perentorio veneto Non se pol, il laconico
piemontese Niente da fé. Oscar Farinetti

se l’è sentito dire spesso, ma ha avuto sempre la meglio la scimmietta un
po’ fuori di testa che da sessantasette anni vive sulla sua spalla e lo
spinge costantemente verso nuove imprese. Alcune finite molto bene, altre
meno. Sia Oscar sia la sua scimmietta sanno però che nella vita se non ci
si mette in cammino non si arriva da nessuna parte, e che l’indecisione
provoca uno stato di infelicità, per sé e per gli altri. “Bad decision is better
than no decision” è una delle prime lezioni di questo libro: si prende una
direzione e si tengono gli occhi bene aperti sulla strada. Troppo lavoro,
poco lavoro, padroni egoisti, lavoratori scansafatiche, giovani indolenti,
anziani egocentrici... Perché ci sentiamo sempre vittime di qualcun altro?
Oscar Farinetti si è ribellato a tutto questo e nel libro che avete tra le mani
racconta come ci è riuscito. Dai primi anni a fianco del padre fino alla sua
rocambolesca esperienza da leader, ci mostra cosa significa per lui “fare
impresa” con coraggio

e quali sono i valori essenziali del buon “mercante”, ma anche cosa vuol
dire scontrarsi con la burocrazia e come scegliere buoni compagni di
viaggio. La storia di Oscar dimostra infatti quanto

sia importante la squadra con cui si sceglie di lavorare, e i molti amici che
sono ancora con lui e si divertono come matti quando lo vedono
“intignarsi” in un nuovo progetto. Nel libro ci sono anche loro, ma c’è
soprattutto l’accanimento lucido e irriverente di una scimmietta inquieta.

OSCAR FARINETTI,

imprenditore e scrittore, è fondatore di Eataly. Tra i suoi libri ricordiamo
Storie di coraggio (2013), Mangia con il pane (2015), Ricordiamoci il futuro
(2017), la raccolta di poesie Quasi (2018),
Dialogo tra un cinico e un sognatore (2019) scritto con Piergiorgio
Odifreddi,

Breve storia dei sentimenti umani (2019) e Serendipity (2020).
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