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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

15,20 €

Discount 0,80 €

Ask a question about this product 

Description 

È un lavoro di responsabilità, è un lavoro stressante, è un lavoro guardato con disincanto e a volte sbeffeggiato, ma è un lavoro privilegiato. Non
perché si è vicini ad uomini di potere, ma perché attraverso il cerimoniale e il protocollo di Stato si attraversa e si ripassa la storia, si risveglia la
memoria, si valorizzano gesti simbolici che sono alla radice dei sentimenti e dell’identità di un popolo, si conoscono e si apprezzano valori e
motivazioni di altri mondi e altre civiltà.

Basta raccontarlo, senza enfasi, con molta ironia e autoironia, a volte emozionandosi o commuovendosi, a volte indignandosi, a volte
sorridendo o ridendo di se stessi o di buffe situazioni che attraverso il cerimoniale e una comunicazione esasperata si mettono in evidenza.

In questo libro il cerimoniere prova a spiegare come funziona il protocollo delle istituzioni, senza pretese didascaliche o nozionistiche, ma
raccontando esperienze, sensazioni, ricordi, con tuffi nel passato e richiami all’attualità e alla cronaca, descrivendo il bello e il brutto dell’Italia
di un tempo e di quella di oggi. C’è modo di piangere e di ridere, di inorgoglirsi e di sentirsi inadeguati, perfino di conoscere e addirittura di
capire un po’ di più il perché di certi rituali solenni e perpetuati e condivisi – a volte con enfasi, a volte con fastidio, a volte senza averne piena
consapevolezza – dai Grandi del mondo.

Non è un manuale sul cerimoniale, ma un viaggio attraverso fatti, azioni e accadimenti di un mondo che a volte finisce col prendersi un po’
troppo sul serio.

 

Recensioni:

Ordine dei Giornalisti, 8 settembre 2021

LaTorre1905, 22 marzo 2022

 

Interviste:

Rai Storia, 2 gennaio 2022

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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https://www.editorialescientifica.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2227&virtuemart_category_id=777&tmpl=component
https://www.odg.it/non-facciamo-cerimonie-a-spasso-nelle-vicende-del-protocollo-di-stato/40371
https://www.latorre1905.it/eventi/cultura/libri-enrico-passaro-non-facciamo-cerimonie-a-spasso-nelle-vicende-del-protocollo-di-stato/?fbclid=IwAR1KFevhXjSYgBiosJc6eOvpKYbY04WqB-M9W_GNqN1EpmpUyUlcshlvE-k
https://www.raiplay.it/video/2021/12/Scritto-letto-detto-Enrico-Passaro-d5d27522-c0c8-45b0-8919-650fcadb4a6f.html
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