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“Che bello lavorare”, la piaga del 
mobbing nel libro di Russo: in 
presentazione da “Progetto San 
Giorgio” 
Cultura, 6 dicembre 2012  
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SAN GIORGIO A CREMANO. Dicembre ricco di appuntamenti e con un solo argomento principe, 

ovvero il lavoro, quello che vedrà impegnata sin dalla prossima domenica l’associazione socio‐
culturale “Progetto San Giorgio”.  Il 9 dicembre il calendario è al via con la presentazione del libro 
“Che bello lavorare”, di Vincenzo Russo. La trama si snoda attraverso il percorso lavorativo di una 
giovane donna vittima il mobbing sul lavoro. Dalle prospettive di successo alle vessazioni dei 
superiori, fino alla retrocessione della propria posizione lavorativa, alle minacce e all’isolamento: 
una storia comune a tante che l’autore presenterà presso la sede dell’associazione “Progetto San 
Giorgio”, in via Luca Giordano 22 a San Giorgio a Cremano, assieme al presidente Francesco 
Liguori. Previsti gli interventi di Santino Mirabella, giudice presso il tribunale di Catania e scrittore, 
dell’attrice e regista Carmen Femiano e dell’assessore alla valorizzazione delle Ville Vesuviane di 
San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.  
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Un’ottima annata, quando il cinema supera il romanzo  

 
Quando ci capita di vedere un film tratto da un romanzo che abbiamo letto, la prima cosa a cui pensiamo è “il 

film non era niente male, ma… Leggi tutto » 



 
I ragazzi della Curva P: ecco la seconda esilarante puntata di “Fuori 
onda e fuori di testa, tutte le papere del Torneo San Giacomo 2012″  

 

Vi avevamo promesso un nuovo appuntamento con “Fuori onda e fuori di testa” ed eccovi la seconda 

divertentissima puntata delle papere di calciatori, allenatori, presidenti, tifosi e giornalisti… Leggi tutto » 
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Regi lagni, cronaca di un disastro annunciato  

 

di Mary Liguori Era il 1610 quando nel Vice Regno fu avviata un’opera di canalizzazione e bonifica delle 

acque piovane e sorgive della Campania Felix, da sempre preda… Leggi tutto » 
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