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Con la collana Libri Este la casa editrice, che 
dal 1955 è il principale punto di riferimento 
italiano per pubblicazioni di management, 
intende dar voce ad Autori che trovano in 
questo spazio la possibilità di veicolare i loro 
contenuti a un pubblico tradizionalmente in-
teressato alle tematiche vicine alla manage-
rialità e alla crescita professionale.

Milano, 16 dicembre 2010
Blend Tower

Piazza IV Novembre, 7

Presentazione
del libro

ROMANZO REALE

Storia di crisi finanziarie e di lavoro, di amore
e di dolore, di onesti e di disonesti

prefazione di don Luigi Ciotti



Giovedì 16 dicembre 2010
ore 18.00

Lounge Bar - Blend Tower

Intervengono alla presentazione:

 
•	lauro Venturi
 Chief Executive Officer
 CNA Milano, Monza e Brianza,
 consulente e autore di Romanzo reale

•	Mirco Gasparotto,
 Presidente Arroweld Italia

 

Modera:
Chiara Lupi, Direttore Editoriale EsTE

Ore 19.30
Aperitivo con l’autore

Il lIbrO
La storia che Lauro Venturi ci racconta 

in Romanzo reale è un affresco dell’Italia di oggi, 
quella della crisi economica. E forse di quella 

di domani. Con tutte le sue contraddizioni 
e sfaccettature, con gli egoismi e le ingiustizie 

che sembrano sempre prevalere e i piccoli eroismi 
quotidiani di chi lavora e fatica ad arrivare 

alla fine del mese.
C’è qui l’Italia, ma anche l’“altra Italia”, 
troppo spesso invisibile e sottaciuta. 

Il paese dei furbi, dei cinici, dei super ricchi, 
degli arrampicatori e quello del popolo, della “gente 
comune”, del mondo del lavoro e delle professioni, 

della resistenza morale di chi trova 
semplicemente naturale vivere secondo valori 
e principi di onestà e rettitudine. C’è qui l’Italia 

dei faccendieri e quella del volontariato. 
C’è l’Italia di Enrico e quella di Libero, 

quella di samantha e quella di sara, i personaggi 
del romanzo che rappresentano mondi 

che convivono quasi senza sfiorarsi. 
Inutile dire che Venturi sceglie di stare dalla parte 

dei vinti, dei sommersi, degli umiliati e offesi, 
ma soprattutto dei giusti.

l’AuTOrE
lauro Venturi ha per ora cinquantacinque anni e si guadagna 
da vivere facendo il dirigente d’azienda. Amante della scrittura 
e della lettura, cura la rubrica L’educazione sentimentale del 
manager sulla rivista Persone&Conoscenze.
Questo è il suo quarto libro, dopo L’ultima nuvola, Kimerik 
2008, Armentarola – Falzarego e ritorno: come sopravvivere 
ai tornanti della vita, Incontri editrice 2006, L’educazione 
sentimentale del manager, Guerini 2005. Racconta di sé su 
www.lauroventuri.it


