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Block Notes
LE FENICI TASCABILI
DI GUANDA
Il catalogo delle Fenici
tascabili Guanda
tocca quota 200 e per
l’occasione la casa
editrice organizza
una mostra itinerante
che racconta la storia
di un’ avventura
editoriale declinata
in più direzioni. Nelle
principali Librerie
Feltrinelli saranno
esposti i ritratti degli
scrittori di Guido
Scarabattolo, art
director del marchio:
dopo Milano, la
mostra arriva a
Napoli in ottobre,
Roma in novembre,
dicembre a Bologna,
gennaio a Mestre,
febbraio a Perugia e
aprile a Firenze. Per
l’occasione è stato
stampato un catalogo.

Conditio Humana.
Il rischio nell’età
globale
Editori Laterza
Nella nostra società la paura diventa una
condizione esistenziale e l’esigenza di
sicurezza rimuove i valori della libertà e
dell’uguaglianza. Chi decide in un mondo
di incertezze prodotte dall’uomo, che
cosa è un rischio e che cosa non lo è?

Fernando Trias de Bes

Francesco De Biase

L’arte dello spettatore.
Il pubblico della cultura
tra bisogni, consumi e
tendenze.
Franco Angeli
Favorire l’accesso di tutti i cittadini
alla cultura è diventato un argomento
dibattuto in più sedi. Mancano però delle
politiche pubbliche che ne favoriscano la
fruizione da parte di un numero maggiore
di cittadini.

IL CAMPIELLO
ALLA CIBRARIO
Rossovermiglio
(Feltrinelli) di
Benedetta Cibrario è il
romanzo che ha vinto il
XLVI premio Campiello,
ottenendo 94 voti dei
trecento della giuria
popolare, scrutinati
sul palcoscenico della
Fenice. È il secondo
anno di seguito che
vince un’esordiente,
dopo Mariolina Venezia
nel 2007. Alle spalle
della vincitrice, gli
altri quattro della
cinquina di finalisti
si sono piazzati
rispettivamente: Cinzia
Tani con Sole e ombra
(Mondadori) con 86
voti; Eliana Bouchard
con Louise (Bollati
Boringhieri) con 43
voti; Paolo di Stefano
con Nel cuore di chi ti
cerca (Rizzoli) con 29
voti; Sara Gamberale
con La zona cieca
(Bompiani) con 26 voti.

144 BusinessPeople

Il libro nero
dell’imprenditore
Etas
Il 90% degli imprenditori
fallisce prima di quattro anni
e un fallimento porta con sé
sofferenze personali che si
possono evitare se si conoscono
in anticipo le principali cause per
cui ciò avviene. Il libro mette in
guardia da questi pericoli.

Federico Zeri

L’inchiostro variopinto.
Cronache e commenti dai falsi
Modigliani al falso Guidoriccio
Longanesi
Saggi multiformi caratterizzati da vis polemica,
ironia e piacere narrativo in cui l’autore punta la sua
attenzione su questioni attuali, quotidiane, connesse
ai fatti della vita. Una cronaca di tre anni di elzeviri su
fatti clamorosi che hanno messo a soqquadro l’Italia
per un volume ricco di stimoli e di sorprese.

Hervé Le Bras

Addio alle masse
Eleuthera
Ribaltando le teorie classiche,
l’autore esamina criticamente
l’abusato concetto di
popolazione e i modi fuorvianti
di classificarne le categorie
e le variazioni quantitative e
qualitative. Per allontanare
lo spettro della catastrofe
demografica.
Ottobre 2008

Nicola Zanella

Leonardo per manager.
Le idee di un grande
genio al servizio del
business
Sperling&Kupfer
Il libro tocca tutte le aree di cui si deve
occupare un manager “universale”:
dalle caratteristiche personali al profilo
intellettuale, dall’atteggiamento mentale
alla pianificazione della carriera fino ad
arrivare alle strategie aziendali.

