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Al via la nuova casa
editrice Sharing
Media Srl
In questi mesi incerti, in una
fase ancora complessa per il
nostro Paese, nasce Sharing
Media Srl, startup innovativa
specializzata nell’edizione di
libri e di testate periodiche
online ed offline. La nuova
casa editrice ha scelto di non
specializzarsi in un solo genere
ma di pubblicare titoli che
spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per
bambini ai saggi. E poi ancora
letteratura, sociologia,
psicologia, libri per concorsi,
thriller, avventura, gialli,
romanzo rosa, turismo,
enogastronomia, diari di
viaggio, libri per ragazzi young
adult. La società reclama una
sua identità antropocentrica
all’interno del sistema
economico, in cui la vendita
non trascinerà il pensiero.
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“No Green Pass Day”,
manifestazioni in
tutt’Italia
Da Nord a Sud al grido di “Libertà! Libertà! Libertà” migliaia
di persone, quasi tutte prive di mascherine, sono scesi in
piazza per protestare contro l’introduzione del green pass
obbligatorio per alcune attività sociali dal 6 agosto prossimo.
Ovunque cartelli, striscioni rivolti al governo, e cori e insulti
indirizzati al premier Mario Draghi. Immancabili le immagini
di svastiche coperte dalla scritta “No dittatura”.
Sono circa un’ottantina i comuni italiani in cui gruppi
organizzati di No Vax, ma non solo, si sono dati
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appuntamento per protestare contro l’obbligo del green pass
deciso dal governo per potere accedere nei luoghi pubblici
come ristoranti, cinema, teatri.
Il variegato fronte di scettici, dubbiosi e di aperti oppositori
alla vaccinazione al covid-19 si sono dati appuntamento oggi
alle 17,30 nelle principali città del Paese.

Sviluppo sostenibile
Ecco un segnale innovativo nel
mercato dell’editoria: nasce
Sharing Media, una piccola ma
ambiziosa casa editrice che ha
scelto di non specializzarsi in un
solo genere e pubblicare titoli
che spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per bambini
ai saggi. Al vertice una giovane
imprenditrice, Viola Lala, che da
sempre predilige aree culturali
poco conosciute.
«Mettersi in gioco in un periodo
in cui nessuno consiglierebbe di
farlo? È così che nascono le idee
migliori» sottolinea Viola Lala, la
giovane imprenditrice che al fronte
della nuova iniziativa editoriale.

Un tam tam rimbalzato sui social e soprattutto su Telegram,
dove il movimento ha aperto un canale. Titolo e slogan della
giornata “Basta dittatura”. E per dittatura si intende quella
sanitaria.
Una protesta, spiegano gli organizzatori nel loro manifesto,
organizzata a nome e a difesa della libertà. I no vax o free vax
sono scesi in strada per manifestare contro le scelte del
governo; in migliaia si sono raduti nelle piazze delle principali
città italiane tra cui Milano, Roma, Bolzano, Torino, Firenze,
Verona, Palermo.
Qualche momento di tensione con la stampa al corteo
milanese ed anche a Genova insulti ai giornalisti, mentre a
Pescara sono stati aggrediti dei militanti di Forza Italia a un
banchetto per la raccolta firme per il referendum sulla
giustizia.

L’obiettivo è quello di realizzare
120 pubblicazioni annue,
facendo una particolare attenzione
all’ambiente, promuovendo e
sostenendo progetti di
riforestazione in diverse parti
del mondo e proponendosi di
aiutare a combattere il
cambiamento climatico, la
desertificazione e la povertà.
Il piano d’impresa prevede alta
sensibilità allo sviluppo sostenibile
e l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni,
valorizzano il patrimonio culturale
e promuovono l’educazione.
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