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Può un virus mettere in ginocchio la società, l’economia, la cultura, la 
salute di un paese? Può, se non abbiamo... studiato la storia dell’Italia degli 
ultimi 15 anni, come ci insegna questo libro “politicamente scorretto” che 
analizza l’attualità sotto una luce diversa, fuori dagli schemi, partendo dal 

2005 per arrivare a un oggi che non ci saremmo mai immaginati.
UN LIBRO FUORI DAL CORO PER CAPIRE L’OGGI PARTENDO DA IERI.

Presentato su numerose testate 
stampa, tv, radio, web.

Da una giornalista grande esperta di comunicazione un prezioso saggio per districarsi 
nel caos dell’informazione e mantenere la propria libertà di pensiero.

Un libro di punta per Paco Editore, che ha già investito e investirà
ancora molto in promozione su importanti media.

Antivirus. Emergere dall’emergenza raccoglie una serie di articoli sui temi di attualità, a partire dall’emergenza 
Covid, all’immigrazione, alla politica, alla società, in cui l’autrice analizza gli eventi degli ultimi 15 anni mantenen-
do quell’indipendenza di pensiero che i suoi lettori apprezzano, anche sul seguitissimo sito www.dianalanciotti.it.

www.amicidipaco.it

     SECONDA EDIZIONE

C’è un virus che 
serpeggia in Italia: 
la rassegnazione. 
Combattiamolo 

con l’informazione 
e il senso critico. 

Dall’autrice de “La 
vendetta dei broccoli” 

e “Black Swan” un 
libro fuori dal coro
per capire l’oggi 
partendo da ieri.

Dall’autrice de “La vendetta  
dei broccoli” e “Black Swan”,
spunti di riflessione per mantenere
la propria libertà fisica e mentale
e uscire dalle gabbie del
Pensiero Unico Dominante.
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DIANA LANCIOTTI

“La pandemia provocata dal coronavirus ha inciso profondamente sulla nostra esistenza per quanto riguarda la salute ma anche lo stile di 
vita. Tutte le nostre certezze sono state messe in discussione e la paura giustificata è stata soppiantata da un terrore cieco che ha modificato i 
nostri comportamenti e annullato le nostre difese, soprattutto psicologiche. Il senso di annientamento e di sconfitta prevale in tante persone. 
Ci stiamo ammalando di rassegnazione, il male peggiore che dobbiamo combattere per uscire più forti di prima. Sotto il bombardamento di 
informazioni, a salvarci in questa fase e anche in futuro sarà la capacità di pensare con la nostra testa, di non accettare a priori il Pensiero 
Unico dominante, contro il quale propongo la ricetta del libero pensiero.” 
In “Antivirus. Emergere dall’emergenza“ Diana Lanciotti ha raccolto una serie di riflessioni sui temi di attualità, a partire dall’emergenza 
coronavirus, per arrivare all’immigrazione, alla politica, alla società, mantenendo quell’indipendenza di pensiero che i suoi lettori 
apprezzano. Al suo fianco potremo ripercorrere gli ultimi 15 anni della storia dell’Italia e degli Italiani. Per accorgerci che tutto era già scritto 
(o prevedibile) e capire perché siamo arrivati a questo punto e che cosa possiamo fare per incidere sul destino nostro e della nostra nazione.

Il ricavato dei libri di Diana Lanciotti  
è devoluto al Fondo Amici di Paco, per 
aiutare i cani e i gatti senza famiglia.

Per acquisti e informazioni:  
tel. 030 9900732, paco@amicidipaco.it 

www.amicidipaco.it, o in libreria.
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Paco Editore tel. 030 9900732, 
paco@amicidipaco.it
www.amicidipaco.it

In “Antivirus. Emergere dall’emergenza”, il suo ventunesimo libro, Diana Lanciotti ha 
raccolto una serie di riflessioni sui temi di attualità, a partire dall’emergenza Covid, per 
arrivare all’immigrazione, alla politica, alla società, mantenendo quell’indipendenza 
di pensiero che i suoi lettori amano. Al suo fianco potremo ripercorrere gli ultimi 15 
anni della storia dell’Italia e degli Italiani. Per accorgerci che tutto era già scritto (o 
prevedibile) e capire perché siamo arrivati a questo punto e che cosa possiamo fare 
per incidere sul destino nostro e della nostra nazione. SECONDA EDIZIONE.
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