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Dalla banda della Magliana a Felice Maniero e la mala del
Brenta Li chiamano “duristi”, “bravi ragazzi” o, più
semplicemente, rapinatori. Con le armi in pugno hanno
sfidato le forze dell’ordine ma anche le logiche mafiose di
controllo e sfruttamento del territorio. Qualcuno è
rimasto un cane sciolto, altri si sono associati in batterie
o in vere e proprie bande: quando sono scesi a patti con
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ribelle e disperato, Italia criminale è un’indagine sui
grandi nomi del banditismo contemporaneo. Da Salvatore
Giuliano a Renato Vallanzasca, dalla banda della
Magliana a Felice Maniero, “Faccia d’angelo”,
sessant’anni di cronaca nera raccontati dai protagonisti
della malavita “indipendente” in un contesto in cui il
delitto si intreccia con i misteri di Stato: Danilo
Abbruciati e l’omicidio Pecorelli, Francis Turatello e il
memoriale di Aldo Moro, la gang dei Marsigliesi e Gladio.
Tra “rapine del secolo” ed evasioni clamorose, sequestri
di persona e omicidi, spaccio di droga e attentati, vicende
come quelle del “solista del mitra” o del “rapinatore
gentile” compongono un libro sulle passioni e sui destini
di un pugno di uomini in costante lotta con la legge,
scritto come un romanzo dove ogni riferimento a cose o a
persone non è puramente casuale ma fa parte di una
storia vera. Personaggi, fatti e avvenimenti di un'Italia
violenta Cristiano Armati è nato nel 1974 a Roma, la città
dove vive e dove scrive. Giornalista free lance, ha
pubblicato diversi libri tra cui, per la Newton Compton,
Roma criminale (scritto con Yari Selvetella) e Cuori rossi.
È autore inoltre del romanzo Rospi acidi e baci con la
lingua e di Cose che gli aspiranti scrittori farebbero
meglio a non fare ma che invece fanno.
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Quarto libro dello scrittore e Consulente di Marketing
Giuseppe Amico dedicato al mestiere di scrivere. In
questo suo ultimo lavoro, l’autore propone ai lettori un
itinerario editoriale facilmente applicabile da tutti che
riguarda determinate tecniche di scrittura e alcuni
trucchi per diventare scrittori professionisti. E non solo!
Alcuni capitoli sono dedicati anche agli accessori
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anche nelle campagne marketing esterne, ecc. Insomma,
tutti quegli elementi comunque indispensabili per la
creazione di un progetto editoriale professionale che poi
sarà distribuito sul mercato. I consigli forniti in questo
libro sono il frutto di un’esperienza giornalistica e come
Consulente di marketing dell’autore che dura ormai da
più di un quarto di secolo, sia come redattore editoriale
che come creativo e consulente. Giuseppe Amico raccoglie
quelli che ritiene solo alcuni dei numerosissimi
suggerimenti utili per la creazione di un serio progetto
editoriale, gli stessi da lui utilizzati nel corso del suo
lavoro e derivanti dalla sua esperienza di editor e
scrittore. Li trasferisce nero su bianco senza alcuna
riserva, con franchezza e sincerità e con il solo auspicio
che tutti i lettori ne possano approfittare a loro vantaggio
per entrare più facilmente e da vincenti nel mondo della
scrittura cominciando così a lavorare online e offline nel
meraviglioso mondo dell’editoria. Tra gli argomenti
proposti: Suggerimenti per scrivere un libro di successo
dedicato ai più piccoli Tecniche di scrittura per realizzare
romanzi e saggi I preziosi consigli di uno scrittore famoso
come Stephen King per creare e scrivere storie e romanzi
di successo Tecniche di marketing editoriale per lanciare
il tuo libro sul mercato editoriale Analisi dei servizi di
alcune piattaforme editoriali presenti sulla rete, pro e
contro Suggerimenti sui software da utilizzare per creare
epub 3 multimediali e audiolibri con audio e video Come
si scrive un Curriculum efficace Guadagnare soldi
aprendo gratuitamente una libreria online I vantaggi di
scrivere un libro sulla tua professione o della tua vita
professionale Come realizzare progetti editoriali in
streaming audio e commercializzarli online Come
sfruttare i mercati stranieri dell’editoria digitale
traducendo i tuoi libri anche in altre lingue E tanto, tanto
altro.
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