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Quale saràil mio posto nel Mondo?
Incontri con Brunello Cucinelli, Luigi Dei, Luigino Bruni e Walter Veltroni
a cura di Massimo Orlandi e Paolo Ciampi
IL LIBRO
Quale sarà il mio posto nel mondo? E’ la domanda
intorno al quale ruota ogni vita. In questo libro un
imprenditore, un rettore di università, un economista e un politico raccontano come sono riusciti a
trovare se stessi e a realizzare i loro sogni, e ci
danno strumenti e consigli preziosi per condividere
la loro esperienza.
ARGOMENTI DI VENDITA
• Un libro in cui soprattutto i giovani possono trovare consigli preziosi per capire che direzione dare
alla loro vita.
• Uno stile semplice, immediato, accessibile a tutti
per capire da storie vere, attuali, come mettersi in
gioco nella società per esprimere se stessi.
• Vengono raccontate dai protagonisti storia originali di sogni realizzati partendo da zero nell’ambito
delle professioni, della scuola, della politica, della
cultura.
• I protagonisti delle conversazioni sono un rettore
atipico (Luigi Dei), un imprednitore che ha costruito
un impero dal nulla nel rispetto della dignità del
lavoro (Brunello Cucinelli), uno dei personaggi politici più rilevanti nella storia recente (Walter Veltroni)
e un economista e saggista tra i più ispirati e acuti
(Luigino Bruni).
GLI AUTORI

Massimo Orlandi, giornalista e scrittore, è tra i fondatori della
Fraternità di Romena (Ar). Ha pubblicato biografie e curato
incontri con figure della spiritualità come Giovanni Vannucci,
Arturo Paoli, Luigi Ciotti. E’ autore della biografia del padre
del biologico Gino Girolomoni, “La terra è la mia preghiera”.
Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, è direttore
dell’agenzia di informazione della Regione Toscana. Si divide
tra la passione per la letteratura di viaggio e i personaggi
storici dimenticati. È autore di più di venti libri, con diversi
riconoscimenti nazionali.
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