
"Belli e Impassibili", il libro che racconta, si racconta e ci racconta. Ovvero come 

spiegare Mag2 finance attraverso la narrativa. 

 

È uscito per I tipi di EBS print "Belli e impassibili - quando I soldi danno la felicità. Storia e storie 

di finanza etica", 37 anni di vita della Mag2 raccontata per immagini. È un libro che si legge tutto 

in un fiato, personaggi reali calati dentro brevi storie inventate e viceversa, che spiegano senza 

tecnicismi ma con molto brio, ironia ed una spolverata di utopia cosa ha significato e cosa 

significa fare finanza etica e solidale, dai tempi del ciclostile e del telefono a gettoni fino ai giorni 

nostri.  

 

Citiamo dalla quarta di copertina: 

"Se cercate numeri, tabelle, statistiche, cronologie, questo libro non fa per voi. 

 

Qui c'è un sogno collettivo, fatto di persone che parlano alle api, danno da mangiare ai tipi strani, 

organizzano viaggi nei paraggi, creano corsi di teatro per I reclusi del carcere minorile Beccaria 

di Milano, coltivano la terra, (...)  ..... qui c'è gente comune, che pensa ed agisce fuori dal comune; 

che vive, spera, ama, si arrabbia, studia e lavora, felice ed inquieta (...).  

 

Si mormora che dalle parti della Banca Mondiale e dintorni, venuti a sapere di Mag2finance, ci 

sia gente che si rosica d'invidia. 

 

Sono soddisfazioni". 

 

Il libro contribuisce con I suoi proventi alla campagna di autofinanziamento "come semi sotto 

la neve" già lanciata da Mag2 nel 2016.75 pagine, prezzo di copertina 9 ERU, potete richiederlo 

direttamente in Mag2finance o trovarlo presso la Trattoria Popolare di Via Figino a Milano e al 

tendone del Banco di Garabombo in piazza Pagano, a partire da sabato 18 novembre. 

 

Prezzo speciale per chi volesse distribuirlo o avere più copie per i regali ad amici, parenti, 

colleghi, amanti, vicini e lontani di casa, o anche semplici sconosciuti. Contattate Mag2 e 

chiedete di Davide Palmarini oppure scrivete a info@mag2.it 


