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Paolo Legrenzi
L'alfabeto dei soldi.
Mente, tempo, emozioni
al servizio dei nostri risparmi
Guerini Next, pp. 224, euro 18,50

Come evitare le trappole mentali
ed emotive in cui spesso si cade
quando investiamo i nostri ri-
sparmi? Per scoprirlo accorre in
nostro aiuto il "libretto di istru-
zioni" dello psicologo esperto
di finanza comportamentale,
Paolo Legrenzi, che fornisce
una sorta di abbecedario sugli
investimenti, dalla B di big data
alla U di umanità passando per
le più classiche P di paura e V
di valore. Perché, come scrive lo
stesso Legrenzi, "Padroneggiare
l'alfabeto dei soldi è un requisito
fondamentale per costruire le
nostre scelte di vita".
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Francesco Borgonovo
Contro l'onda che sale.
Perché le sardine e gli altri
pesci lessi della sinistra
sono un bluff
Piemme, pp. 176, euro 15,90

Può reggere un'ideologia che
nasce e cresce — e tanto, anche —
contro qualcuno o qualcosa,
ancor più se quel qualcuno
o qualcosa altro non è che
un leader politico, peraltro
dell'opposizione? Risponde a
questa domanda il giornalista e
saggista Borgonovo, rivelando
— a torto o a ragione — un'as-
senza di contenuti e di strategia
nascosti dietro un protagoni-
smo mediatico di minuziosa
fattura.
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Emiliana De Blasio, Francesco
Giorgino, Marco Francesco
Mazzù, Giovanni Orsina
Sardine. Fenomenologia
di un movimento di piazza
Luiss University Press, pp. 159,
euro 12

Scritto da studiosi provenienti
da diverse aree di competenza,
dalla comunicazione politica
alla storia, dalla politologia al
marketing, questo volume — di
facile lettura ma denso di con-
tenuti — analizza il fenomeno
delle Sardine senza fermarsi al
racconto, ma indagando su ori-
gini e possibili sviluppi del nuo-
vo movimento. Concludendo,
però, che solo il tempo potrà
dirci se il banco resterà unito
o se, vittima di se stesso, finirà
nella bocca del pescecane.
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Simone Cosimi
Per un pugno di like.
Perché ai social network
non piace il dissenso
Città nuova, pp. 114, euro 16

Imprigionati tutti nella nostra
filter bubble, che ci porta a con-
frontarci sempre più, quando
non esclusivamente, (solo) con
chi la pensa come noi, torna
utile un manuale di autodifesa
per orientarsi in un presente
in cui è diventato impossibile
sfuggire alla Rete e ragionare
in senso critico. Ricordandoci
quanto importante sia il dissen-
so in un mondo alla costante
ricerca del like.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Matteo Caroli
La politica anticorruzione
dei gruppi internazionali.
La strategia della corporate
e la sua realizzazione
nelle società controllate
Luiss University Press, pp. 243,
euro 26

Come minimizzare il rischio di
corruzione nei grandi gruppi
aziendali? Attraverso la disami-
na delle best practice adottate
in tredici casi di altrettante im-
prese, Matteo Caroli risponde
efficacemente al quesito, sotto-
lineando l'impegno delle corpo-
rate in questa ineluttabile sfida.
Arricchito dalla prefazione di
Paola Severino, il volume evi-
denzia non da ultimo l'impatto
negativo della corruzione sullo
sviluppo economico sostenibile
dei Paesi e sui processi di inter-
nazionalizzazione delle imprese.
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Martha C. Nussbaum
La tradizione cosmopolita.
Un ideale nobile ma imperfetto
Università Bocconi Editore, pp.
235, euro 25

Ripercorrendo alcuni classici
della riflessione gius-filosofica
occidentale in tema di cosmopo-
litismo, il volume della studiosa
statunitense si muove sulle trac-
ce di una visione "nobile ma im-
perfetta" della cittadinanza del
mondo: dal ruolo delle nazioni
a quello delle organizzazioni
internazionali, dai diritti delle
minoranze alle crisi migratorie.
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Camillo Ruini,
Gaetano Quagliariello
Un'altra libertà.
Contro i nuovi profeti
del paradiso in terra
Rubbettino, pp. 136, euro 15

La libertà dell'uomo consiste
nel trasformare ogni desiderio
in diritto esigibile o affonda
le sue radici più profonde nel
rapporto con gli altri? È questo
l'interrogativo a cui il cardinale
Ruini e il politico e politologo
Quagliariello — ripercorrendo
le grandi sfide antropologiche
del nostro tempo — provano
a dare risposta. Per arrivare a
concludere che i limiti, incre-
dibilmente, non sono un freno
alla libertà, ma una garanzia
all'esercizio della stessa.
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Jean-Paul Fitoussi
La neolingua dell'economia.
Ovvero come dire a un malato
che è in buona salute
Einaudi, pp. 192, euro 17

In un mondo sempre più iniquo
dove l'uguaglianza è divenuta
nient'altro che ombra di se
stessa e la verità emerge come
un lapsus, la classe dirigente
usa e abusa del linguaggio per
ammaliare le masse. Il mecca-
nismo perverso della neolingua
economica ce lo spiega egregia-
mente Fitoussi, illustrando come
"in assenza di parole", i pensieri
controcorrente diventano ine-
sprimibili, vittime di un pensiero
unico da cui discostarsi è ormai
impossibile.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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