
LE NOSTRE SCELTE

I libri consigliati dai protagonisti e contributor di LOGIN

Sylvain Tesson
LA PANTERA DELLE NEVI
Sellerio 15 euro
consigliato da
CARL SAFINA
biologo
«Questo libro sui leopardi del-
le nevi in Tibet amplia la nostra
comprensione del mondo e del
posto che occupiamo in esso»

Giovanni Azzone
OMICIDIO AL MILANO
INNOVATION DISTRICT
Francesco Brioschi 18 euro
consigliato da
ANDREAS KIPAR
architetto paesaggista
«In una zona tech a misura
d'uomo il futuro passa attra-
verso un curioso omicidio»

Daniele Caligiore -
IA ISTRUZIONI PER L'USO
II Mulino 14 euro
consigliato da
PATRIZIA CATELLANI
psicologa
«Un volume molto interes-
sante per,chi si vuole avvici-
nare al mondo dell'intelligen-
za artificiale»

Mark L. Latash
SYNERGY
Oup 68 sterline
consigliato da
ANTONIO BICCHI
ricercatore senior IIT
«Le neuroscienze raccontate
con un linguaggio accessibile
per un pubblico con formazione
scientifica non specialistica»

Luigi Spine li
PAOLO SOLERI. PAESAGGI
TRIDIMENSIONALI
Marsilio editore 9,90 euro
consigliato da
MARA SERVETTO
architetto
«Il  pensiero del rapporto tra co-
struito e natura di Soleri apre la
mente all'innovazione»

Tim Jackson
POST CRESCITA
Il Mulino 20 euro
consigliato da
DANIELE MANCA
vice direttore Corriere della
Sera
«II PII è una misura ancora vali-
da? Nel 1968 fu Bob Kennedy a
metterlo in discussione»

I I\1 N VAZI ON E
E TECNOLOGIA
.TRA LE STRADE
DELLA CAPITALE

Francesco
Rutelli
Roma,
t-amminando

Francesco Rutelli
ROMA, CAMMINANDO

Laterza 16 euro
consigliato da
PAOLA PICA

n questo tempo di crisi della no-
stra Capitale, Francesco Rutelli ci
avverte che la città può e deve tor-

nare a essere altro con «Roma, cam-
minando, un caso editoriale: quattro
ristampe in tre mesi. Un libro che
piace perché ci ricorda chi siamo e
cosa sappiamo fare.
Due volte sindaco, ministro dei Be-
ni culturali, vicepremier con Prodi,`
fondatore dei Verdi, promotore della
cultura del soft power, l'autore ac-
compagna, passo dopo passo, av-
ventori, turisti, studiosi, urbanisti e,
perché no, politici e amministratori,
in 18 itinerari scelti (anche) per i ri-
mandi all'ingegno. Per il contenuto
di innovazione, ricerca, tecnologia,
organizzazione militare, program-
mazione, metodo scientifico. Per la
capacità di trasformare: «\brrei ve-
dere nuove architetture — scrive Ru-
telli — assieme agli scavi dell'antico,
ai restauri e alle valorizzazioni e ri-
funzionalizzazioni del nostro patri-
monio».
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F. Ciclone e L. De Biase
INNOVAZIONE ARMONICA
Rubbettino-Entopan 14 euro
consigliato da
MASSIMO ROJ
architetto
«Parla di innovazione non fine
a se stessa, è vista come stru-
mento per creare armonia degli
elementi a cui è applicata»

Paul Stamets
FUNGHI FANTASTICI
Piano B 25 euro
consigliato da
ALESSIO LANA •
giornalista
«Neutralizzano l'inquinamen-
to, ci curano e hanno una rete
che ricorda Internet: riscopria-
mo i funghi e i loro superpoteri»

U SOTTILE
ARTE DI

FARE QUELLO
CHE C "O
TI PARE

Mark Manson
LA SOTTILE ARTE DI FARE
QUELLO CHE C***0 TI PARE
Newton Compton 10 euro
consigliato da
GAVINO PUGGIONI
fondatore Logout Livenow
«Per capire come vivere sen-
za troppe preoccupazioni (che
spesso ci creiamo da soli)»

William B. Irvine
L'ANTICA ARTE DI SAPER
VIVERE
Piano B 18 euro
consigliato da
CARL PEI
fondatore di OnePlus e Nothing
«Più che sull'innovazione o gli
affari, questo libro è sulla filo-
sofia e la nostra vita interiore»

143Ea,;;at:za
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Daniel Goleman
INTELLIGENZA EMOTIVA:
COSE E PERCHÉ PUÒ
RENDERCI FELICI
Bur 9,20 EURO
consigliato da
ALESSIO LEONARDI
plant manager Stellantis
«Lo commenterei con un: 'per
iniziare...'»

Stephen King
L'ULTIMO CAVALIERE -
LA TORRE NERA 1
Pickwick 13 euro
consigliato da
SARA STEFANIZZI
(KUROLILY) •
streamer
«Una saga fantasy che mi ha
appassionato»

ice ad aaa che diventa anche griglia le non fa turno)
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