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L’esclusione dal mondo del lavoro porta all’isolamento, alla disistima, a percepire un forte
disagio personale, fino a condurre il proprio sé ad aggrovigliarsi nei fili della propria esistenza.
Una vicenda personale mette in luce la possibilità d'intravedere i fili del proprio tessuto
esistenziale, per ritrovarsi. L’intreccio tra la ripresa degli studi, un inaspettato supporto dalle
relazioni amicali presenti in Facebook e l’individuazione delle proprie competenze tramite il
Bilancio di Competenze dà vita al racconto. Tra racconto e riflessione, un groviglio di fili colorati
a rappresentare un frammento di vita.

Praise for Plenty“Howard recounts her struggles to have a baby with a refreshing candidness
that inspires hope, even when recalling her most desperate moments. Readers will fall in love
with Howard’s astute perspective on food, love, and the richness both bring to life.” —Publishers
Weekly (starred review)“Food is so often used as a lens for men to explore our world, but Plenty
subverts the genre and gives us a memoir that dives into the complex feminine humanity of the
people who bring us what we eat and drink. Hannah Howard’s winding path to marriage and
motherhood is punctuated by glorious women, from the Italian chef who left the machismo of
restaurants to create a virtual cooking school to the lesbian barista whose fertility struggles
dovetail with her business-building. The beguiling culinary descriptions pull you in, but the true
magic of this book is in the way food—and the ragtag, often initially rootless people who make it
—can create family. Plenty is both a deeply personal memoir and an inquisitive illumination of
other women’s stories, and Hannah’s unflinching vulnerability will have you rooting for her the
whole way through.” —Ali Rosen, Potluck with Ali“Fall’s buzziest food memoir…so captivating.” —
UPROXX“An ode to women in the food industry. No one is better suited to this task than Howard,
who has spent her life in every nook and cranny of the food world, from gelato scooper to
cheese apprentice to bartender to food writer. Now she wants to tell us about the people she’s
met along the way. There’s Paola, the all-star Italian chef who makes a mean risotto, Menal,
who’s made a career out of supporting refugee chefs cooking meals from their home countries,
and of course Hannah’s own mom, Rachel. These women lead Hannah and her readers around
the world, visiting Bordeaux, Italy, Spain, Oslo, the Pacific Northwest, and just about everywhere
in between. Be warned: hearing Hannah’s delectable descriptions of endless cheese and wine
tastings may make you slightly envious, and very hungry. Alongside these stories, though,
Hannah writes about her own challenges navigating pregnancy loss and healing her relationship
with food in real time. With each meal, conversation, and memory recounted in Plenty, Hannah
discovers new ways to appreciate her body and nourish her life.” —WNYC“Hannah Howard’s
Plenty is both an examination of a problem—the lack of exposure and acclaim that women
working in food industries consistently experience—and a solution for that problem, as Howard



introduces her readers to a global network of incredible women chefs, baristas, cheesemakers,
and more. Plenty is much more than just a puff (pastry) piece, however. Like a great meal, Plenty
also has subtle bitter and sour notes, as Howard lays bare her own personal challenges working
in the industry. A must read for anyone who loves food, restaurants, and feminism.” —Hugh
Ryan, author of When Brooklyn Was Queer“Reading Hannah Howard’s work is like spending
time with a good friend whose honesty and warmth reawaken us to the vivid colors of life—to
friendship, heartache, and love, and to life’s many sensual pleasures, not least among them
food. We come to the end of Plenty ready to face the day, whatever it brings.” —Clifford
Thompson, author of What It Is: Race, Family, and One Thinking Black Man’s Blues“Hannah
Howard’s food writing is always so delicious, joyful, and a delight to read. In Plenty she also
writes beautifully about women she admires, who work in all different aspects of the food world,
from a hip Brooklyn coffee house to a Vermont goat farm, to a French barge. These tales of
friendship and great meals are woven together with the story of her own journey towards
motherhood. It’s a reminder to all of us that true nourishment, and fulfillment, comes when
women support one another, and empower each other to take up all the space we need in the
world.” —Virginia Sole-Smith, author of The Eating Instinct“Reading Hannah Howard is like a
visit with the best kind of old friend—one with a heartfelt and charming story to tell.” —Robert
Kolker, #1 New York Times bestselling author of Hidden Valley Road“A celebration of food,
women, and their unique contributions to the food world, Plenty details Hannah’s journey
through pregnancy, motherhood, and life in New York intertwined with her passion for food in an
honest and relatable way, with both heart-warming and heart-aching stories. She weaves in tales
of other women’s career paths in the food industry, whether in Spain, Norway, or NYC,
highlighting the steps taken to achieve their dreams. Their stories of success and the countless
challenges they faced are inspiring and helpful for anyone who is considering a career in food.”
—Yasmin Fahr, author of Keeping It SimplePraise for Hannah Howard“From places as far-flung
as Norway and as near as New Jersey, Hannah Howard celebrates romance, family, good work
and good food, growing up, and making a home in a voice that is hopeful and generous and true.
Plenty is a book for lovers and friends, husbands and wives, mothers and fathers, daughters and
sons. It will fill you up and give you reason to carry on.” —Dinah Lenney, author of The Object
Parade“What’s clear in Plenty is Hannah’s love of all things food, not only gigantic alpine wheels
and the sizzle of a knob of butter in a hot pan, but her passion for storytelling around food and
her respect for the many women warriors pioneering in what has long been a male-dominated
industry. Plenty is an important book—a long-overdue tribute to the inspiring tribes of women in
the food world. It’s also a deeply personal book. For Hannah, food is not only an obsession but a
darker compulsion. As she says herself, her love for food is profound and profoundly
complicated. In Plenty, Hannah writes with vulnerability, generosity, and unhindered emotion as
readers bear witness to the ups and downs of her journey toward motherhood—from recovering
from an eating disorder to the anticipation of finding a partner in New York, from the harrowing
experience of miscarriage to the birth of her daughter in the middle of a global pandemic. This



memoir made my heart swell.” —Natasha Scripture, author of Man Fast“Hannah Howard writes
with exceptional candor, insight, and intelligence.” —Rosie Schaap, author of Drinking with
Men“Hannah Howard brilliantly captures the complicated relationships so many of us have with
food, love, sex, and ourselves in lyrical prose that will make you hungry for more.” —Kimberly
Rae Miller, author of Beautiful BodiesFrom the PublisherWhen I think about my fondest
memories, they’re usually connected to food. So when I read Hannah Howard’s food memoir
Plenty, I knew I’d met a kindred spirit who revels in the connection we have to family, friends, and
far-flung memories through our taste buds.But there’s so much more to Plenty, as Hannah
shares difficult moments along her foodie journey, such as when her joy for food is dimmed by
an eating disorder. She also opens up about her struggle to start a family in an industry that
takes her around the world and into the lives of people worldwide who help bring food to our
tables. Their personal stories of love, discovery, and passion for food as a means of nourishing
and connecting us all is a reminder that we’re all on the same journey.Plenty is a love letter to the
enterprising farmers, vintners, cheesemakers, baristas, and food people everywhere who have
felt a calling to this community. Bon appétit!—Selena James, EditorAbout the AuthorHannah
Howard is a writer and food expert who spent her formative years in New York eating, drinking,
serving, bartending, cooking on hot lines, and flipping giant wheels of cheese in Manhattan
institutions such as Picholine and Fairway Market. She has a BA from Columbia University and
an MFA from the Bennington Writing Seminars. The author of Feast: True Love in and out of the
Kitchen, Hannah has also been published in New York magazine, Salon, and SELF. She
mentors women recovering from eating disorders by helping them build happy, healthy
relationships with food and themselves. She lives in New York City. For more information, visit
www.hannahhoward.nyc.Read more

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/dpAEl/Non-stancarsi-mai-di-tessere-Italian-Edition


Il libro Non stancarsi mai di tessereL’esclusione dal mondo del lavoro porta all’isolamento, alla
disistima, a percepire un forte disagio personale, fino a condurre il proprio sé ad aggrovigliarsi
nei fili della propria esistenza. Una vicenda personale mette in luce la possibilità d'intravedere i
fili del proprio tessuto esistenziale, per ritrovarsi. L’intreccio tra la ripresa degli studi, un
inaspettato supporto dalle relazioni amicali presenti in Facebook e l’individuazione delle proprie
competenze tramite il Bilancio di Competenze dà vita al racconto. Tra racconto e riflessione, un
groviglio di fili colorati a rappresentare un frammento di vita.L'autriceElisabetta Fattori è nata a
Roma nel 1958. Lavora dal 1979 nell’Information & Communication Technology, nell’ambito del
quale ha sviluppato competenze che l’hanno portata a ricoprire ruoli di responsabilità nella
gestione di progetti, clienti e risorse umane.Nel 2002, come reazione alle ripetute crisi
economiche del settore ICT e per trovare una risposta a un momento di disagio lavorativo, si è
iscritta all’Università Roma Tre scegliendo la Facoltà di Scienze della Formazione.Nel 2012 ha
conseguito la laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane e successivamente il
Master “Politiche e Strumenti per la Direzione e Valorizzazione delle Risorse Umane”.Da alcuni
anni ha intrapreso un percorso di studio e approfondimento delle tecniche teatrali partecipando
al laboratorio permanente di scrittura creativa e lettura espressiva “Reading” presso
l’Associazione culturale Franz Biberkoff.La collana #graffi#graffi è la sigla che contraddistingue
una serie di prodotti digitali per la formazione, pensati e realizzati dal gruppo di ricercatori e
docenti che fa capo al (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre). Perché
#graffi? Perché i graffi lasciano dei segni. Noi che ci occupiamo di comunicazione e formazione,
in particolare delle divergenze e delle convergenze tra tecnologie digitali e non digitali,
intendiamo, con questi nostri prodotti, far agire e far pensare. Lanciando e lasciando, appunto,
dei segni.Il direttoreRoberto MaraglianoIl comitato scientificoAlberto Abruzzese (Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano)Giovanni Boccia Artieri (Università di
Urbino)Fabio Bocci (Università Roma Tre)Adriano Canabarro Teixeira (Universidade de Passo
Fundo, Brasil)Salvatore Colazzo (Università del Salento)Massimo Di Felice (Universidade de
São Paulo, Brasil)Giovanni Fiorentino (Università della Tuscia, Viterbo)Iara Franco (Pontifícia
Universidade Católica Minas, Minas Gerais, Brasil)Maria Antonella Galanti (Università degli
Studi di Pisa)Fabio La Rocca (Université Paul Valéry, Montpellier III, France)Mario Pireddu
(Università Roma Tre)Carl Smith (London Metropolitan University, UK)La sede di direzione e
redazione:Laboratorio di Tecnologie AudiovisiveUniversità degli Studi Roma TreVia Milazzo 11/
b00185 – Romatel. 06 57339146email: roberto.maragliano@uniroma3.itDella stessa
collana:Grazia Morra, Sentire le immagini, Percezioni della realtà nelle esperienze dei non
vedenti, giugno 2013Roberto Maragliano, Adottare l'e-learning a scuola, novembre
2013Roberto Maragliano, Mario Pireddu, Storia e pedagogia nei media, novembre
2014PREMESSAA un certo punto della mia vita ho avvertito l’esigenza di lasciare un piccolo
segno di una delle esperienze emotivamente più coinvolgenti e, purtroppo, negative che ho



avuto in campo lavorativo.Quando un filo del tessuto della nostra vita quotidiana si spezza è
opportuno osservare bene intorno a noi perché sicuramente troveremo un filo più robusto, che ci
aiuterà a tessere una nuova trama, più consona a noi stessi e forse più colorata.Per più di venti
anni ho costruito un sistema di adattamento all’interno del mio cosmo lavorativo, caratterizzato
da relazioni forti con i colleghi e da riconoscimenti professionali. Il lavoro era l’impalcatura della
mia vita e pensavo di aver costruito fondamenta salde, credevo che fosse tutto immutabile, ma
ho scoperto poi che tutto può essere messo in discussione, in ogni momento.È accaduto
quando l’azienda in cui lavoravo ha applicato la cassa integrazione sospendendomi dal lavoro.Il
filo che mi ha supportato nell’affrontare il disagio lavorativo l’ho trovato nel completare il mio
percorso universitario; mentre terminavo gli esami da sostenere mi chiedevo: “Qual è il modo più
immediato e meno formale per dire ad altri che è possibile rialzarsi individuando uno stimolo che
porti ad agire, come per me è stato il riprendere un percorso abbandonato?”.Nel cercare una
risposta a questa domanda mi è venuta in mente che la perdita dell’identità professionale
poteva essere l’argomento della tesi di laurea. Questa riflessione mi ha portato a passare in
rassegna i momenti importanti del mio processo formativo e mi sono accorta che una presenza
costante e un punto di riferimento essenziale per me è stata la prof Ornella Martini, docente di
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento. Ho seguito i suoi corsi con entusiasmo e sono
rimasta affascinata dalla sua tenacia e dal pathos che trasmetteva; così l’ho incontrata per
discutere un possibile progetto di tesi e, durante un piacevole confronto, mi ha suggerito di
centrare il mio discorso sul racconto e la condivisione del mio disagio lavorativo utilizzando i
nuovi media e mi ha consigliato di condividere la mia esperienza avvalendomi di un Social
Network.L’idea mi è sembrata al tempo stesso originale e pericolosa.Non avevo mai usato in vita
mia un Social Network e ne avevo un po’ paura. Con il suo argomentare professionale e
rassicurante, la prof mi ha illustrato le diverse possibilità che ci sono per esprimersi in rete.
Abbiamo lavorato alla tesi per circa dieci mesi e già dal primo incontro, da donna decisa qual è,
mi ha supportato e motivato fornendomi l’adrenalina per combattere la mia paura di stare in rete.
Non è stato per me facile accettare la sfida ma, alla fine, ho deciso di partecipare a questa
nuova esperienza, e ora ne sono felice.Dal quel momento ho iniziato una meticolosa ricerca, dai
testi universitari sono passata ai saggi, ai racconti, alle riviste specializzate sull’autobiografia per
approfondire il concetto del sé e, nello stesso tempo, ho viaggiato nell’arcipelago Web.Il mio
interesse si è incentrato sul disagio legato alla mancanza del senso di fiducia in se stessi. In un
periodo di grande crisi economica la perdita del lavoro è purtroppo un evento che coinvolge
molte persone e il passo verso la perdita dell’autostima è breve.Dopo alcune riflessioni ho
ritenuto che Facebook potesse essere la nuova agorà, dove è possibile esprimere il proprio
vissuto relativo alla perdita del lavoro e anche ascoltare situazioni simili alle proprie. Soprattutto,
ho trovato importante condividere la mia reazione alla difficoltà lavorativa, in modo da costruire
insieme agli altri una nuova identità in ambito professionale, fatta di testimonianze, le mie, e di
commenti, quelli di un pubblico virtuale e reale.Nello scrivere e nel leggere con le altre persone
riguardo a questa situazione inimmaginabile, ho trovato la forza di restituire un senso positivo



all’inatteso.Mi sento in sintonia con il filosofo e sociologo francese Edgar Morin (Morin, 2001)
quando afferma che l’inatteso ci sorprende in quanto siamo legati con molta sicurezza alle
nostre teorie e alle nostre idee e queste non sono strutturate per accogliere il nuovo. Il nuovo è
un elemento presente nel percorso della nostra vita; non possiamo prevederlo e non sappiamo
in quale momento e in che modo apparirà ma, allo stesso tempo, dobbiamo aspettarci il suo
arrivo. Quando incontriamo l’inatteso dobbiamo avere la capacità di rivedere le nostre teorie e le
nostre idee, in modo da accoglierlo nella nostra struttura di pensiero.Il raccontare di me agli altri
mi ha fatto porre l’attenzione su di me in modo molto intimo. La scrittura in rete non è composta
solo da parole, ma anche da immagini e da suoni, e la ricerca di legame tra quanto volevo
comunicare e i diversi codici usati per esprimerlo mi ha portato a sviluppare un’analisi più
profonda del “mio” sé.Perché “raccontare di me”? Perché selezionando alcuni post pubblicati nel
mio profilo di Facebook è possibile ricostruire una breve, ma significativa, parte della storia della
mia vita.Dopo aver letto La fabbrica delle storie. Diritto, lettura, vita di Jerome Bruner (Bruner,
2006), ho trovato il significato di quello che stavo facendo e di quello che mi stava succedendo.
Il valore dell’arte narrativa per la creazione del Sé può essere colto in questo passo:“Raccontare
storie è il nostro strumento per venire a patti con le sorprese e con le stranezze della condizione
umana, come pure con la nostra imperfetta comprensione di questa condizione. Le storie
rendono l’inaspettato meno sorprendente, meno arcano: addomesticano l’imprevisto, gli danno
un’aurea di ordinarietà.” (Bruner, 2006, 102).Questi concetti rispecchiano l’esperienza che ho
vissuto nel raccontare la mia storia di lavoratrice messa in cassa integrazione. Il rivelare agli altri
il malessere che ho provato e le difficoltà avute durante l’inserimento nei nuovi contesti lavorativi
è stato essenziale per capire come le “sorprese” e le “stranezze”, una volta messe a fuoco
scrivendole, siano diventate per me un sano e normale vissuto. Ciò è stato rafforzato dagli
interventi su Facebook, dai commenti a voce di alcuni amici e dalla condivisione di alcuni
racconti privati.Quel disagio, quel senso di fallimento non è stato solo mio, ma è stato ed èdi
quelle persone che direttamente o indirettamente hanno vissuto una situazione fuori
dell’ordinario. Condividendo tali momenti l’inatteso è diventato parte della nostra cultura, così “le
trasgressioni dell’ordinario […] divengono legittimate e interpretabili come trasgressioni o
infortuni o errori di giudizio umano.” (Bruner, 2006, 102-103).Questa riflessione mi ha fatto
percepire una sensazione di serenità interiore, da non confondere con una forma di
rassegnazione, anche perché la precarietà del lavoro è sempre incombente. Oltretutto mi ha
reso consapevole di avere le capacità di affrontare le bizzarrie della vita e di trovare
un’alternativa agli imprevisti.La presa di coscienza ha riportato a un livello apprezzabile la mia
autostima.Durante il periodo di ricerca sulle reazioni al disagio lavorativo, leggendo vari testi e
confrontandomi con le persone che vivevano la mia stessa esperienza, sono stata attratta da
alcuni eventi, concetti, teorie e situazioni. Queste espressioni di vita sono state come i fili tesi sul
telaio, dove ognuno aveva la propria consistenza, i cosiddetti fili di ordito. Infatti, hanno
rappresentato la parte iniziale della tessitura della mia storia, che ho completata facendo
scorrere il filo di trama.Motivazione, Identità e Autostima, Social Network, Orale e Scritto,



Raccontare di sé e Bilancio di Competenze: sono questi i fili di ordito che ho individuato e di cui
mi servirò come punti di riferimento per compiere questo viaggio, al tempo stesso personale e
privato, varco di accesso a un discorso più ampio sul rapporto tra identità e lavoro che, spero,
potrà servire da stimolo a molti.PARTE PRIMA I FILI DEL MIO ORDITOGrovigli e trameUn
ricordo della mia infanzia che ancora oggi mi dà una suggestione di serenità è legato ai
pomeriggi passati con mia nonna, vicino a un grande camino sempre acceso, forse anche
d’estate. Eravamo sedute vicine, io su una piccola seggiola e la nonna sulla sedia dei grandi,
con accanto una cesta di vimini piena di rimasugli di lana di diversa consistenza e di differenti
colori. Mi raccontava con voce soave e calma le storie del suo passato, trovando sempre un
senso positivo o comico anche agli eventi nefasti che la vita le aveva fatto incontrare. La piccola
nonna con la sua crocchia di capelli bianchi sempre in ordine e con la sua bella carnagione
chiara era sempre pronta ad ascoltarmi e i miei “perché?” di bimba, con lei, avevano sempre una
risposta. Stavamo vicine, io giocavo con i bottoni facendo delle collane bellissime e lei lavorava
con l’uncinetto. Alcune volte rimanevo incanta dal movimento veloce delle mani, i fili colorati
scorrevano tra le sue dita come arcobaleni. Tra una storia raccontata e le pause per mettere la
legna nel camino e mantenere il fuoco sempre vivo, la nonna creava delle coperte colorate e
calde. Aveva anche un buon gusto e da quel groviglio insensato di lana riusciva ad abbinare in
modo accurato i fili variopinti e i suoi accostamenti risultavano sempre una sorpresa per tutta la
famiglia.Ora, quando ho necessità di mettere un po’ di ordine nelle situazioni della vita, rivedo
l’immagine di quei pomeriggi e cerco di creare un mio tessuto dai grovigli quotidiani. Non con
l’uncinetto ma con la scrittura, usando la tastiera del computer come fosse un telaio con i suoi fili
di ordito sui quali intreccio i miei fili di trama.

non stancarsi mai di in inglese come non stancarsi di una relazione non stancarsi mai in inglese
non stancarsi mai come non stancarsi a calcio non stancarsi sinonimo non stancarsi in inglese
come non stancarsi a lavoro come non stancarsi quando si corre non stancarsi in bicicletta
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Angela, “Ottima l'immediatezza espressiva.... Sì.. mi è piaciuto molto nella sua complessità di
contenuti ma allo stesso tempo nella semplicità delle espressioni ..sicuramente ne parlerò con
le persone che possono apprezzare la lettura online ma con altrettanta positività anche con le
persone non ancora solite farlo!.. perchè questo testo è sicuramente un modo "delicato" di
avvicinarsi alla lettura online..”

Cliente Ebook Library, “testo interessante. un libro ben scritto che mescola vita privata e
professionale, tra crisi, momenti di riflessione e costruzione di un nuovo futuro... Per approcciare
la tecnica del bilancio delle competenze in modo originale ed intimo.”

The book by Hannah Howard has a rating of  5 out of 4.1. 3 people have provided feedback.

Il libro Non stancarsi mai di tessere La collana #graffi PREMESSA PARTE PRIMA I FILI DEL
MIO ORDITO PARTE SECONDA LA MIA ESPERIENZA APPENDICI FONTI DI RIFERIMENTO
L'OPERA
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