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Impiegato modello in un'azienda modello - italiano medio tragicamente modello -, Michele Gervasini fa
coincidere la sua idea di felicità con gli angoli acuti del contratto a tempo indeterminato. E poco importa se
ogni mattina deve affrontare il traffico isterico della via Pontina per raggiungere il suo ufficio alla
Montefoschi, azienda leader nella produzione di latte e derivati. Lì lo aspettano gli altri dipendenti dell'Ufficio
pianificazione e controllo, una pattuglia di buffi animali da scrivania che vive - non solo simbolicamente all'ombra dell'enorme, minacciosa mucca aziendale in vetroresina che campeggia davanti agli stabilimenti. Ma
un giovedì mattina la più mite fra le colleghe si dà fuoco nello sgabuzzino delle scope, e all'improvviso
bisogna rivedere i confini di quelle giornate che fino ad allora avevano funzionato con l'efficienza di un
formicaio. Con lo spirito dissacrante di una commedia tragicomica, "Nessuno è indispensabile" sovverte la
tradizione del romanzo industriale seguendo il ritmo e la grammatica della contemporaneità, per descrivere in
maniera umanissima e feroce i rituali, le mitologie, il misticismo laico che stanno alla base della vita
aziendale. Peppe Fiore racconta la deriva impazzita del mondo in cui viviamo, la nevrosi da scrivania, i tic e le
frustrazioni di ogni giorno, mettendo in scena personaggi che non hanno a disposizione un'altra vita, né il
desiderio di immaginarsela.

Tutti si lamentano che il mondo è pieno di gente di merda, ma nessuno considera se stesso una merda. Soglia
di alto rango, tesoro di abbondanza, maestro di tutte le arti. Il miglior antifurto è quello di non farli avvicinare,
non solo la porta blindata con serratura sicura ed inferriate alle finestre ma anche dei buoni sensori per gli
esterni. Tutta la nostra attività politica è finanziata con l'autotassazione e la vendita delle magliette. FNOPI:
cosa è indispensabile per il futuro degli infermieri. È la supplica degli Apostoli al Signore Gesù nel percepire
che solamente nella fede, dono di Dio, potevano stabilire un rapporto personale con Lui ed essere all’altezza
della vocazione di discepoli. Non riceviamo finanziamenti, non abbiamo trattorie, nessuno ci paga manifesti,
striscioni o trasferte. ” (Lc 17,5). È quindi una forma di contrazione. Viaggiare Viaggiare è la scuola
dell'Uomo. Trading Bitcoin: perché è il nuovo oro digitale. Cosa lega due amici tra loro. Per un bambino con
PDD tocca agli adulti fare in modo che essi imparino il piu' possibile. Scoprilo in questo sito interamente
dedicato alla lean production. La crasi (dal greco κρᾶσις, cràsis, 'mescolanza') o sincrasi è un fenomeno
fonetico che consiste nella fusione di due o più suoni vocalici. Una terapia farmacologica. FNOPI: cosa è
indispensabile per il futuro degli infermieri.

