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Mondializzazione: come fanno
per competere?

Il codice perduto
di Archimede

La notte eterna del coniglio

Oppenheimer

Cosa stanno facendo le imprese
di tutto il mondo per vincere
le sfide della nuova economia
Garzanti, Milano 2006, pp. 416
euro 21,00
U no studio frutto delle interviste
a oltre 500 manager nel mondo,
da cui emerge uno scenario della
competitività delle imprese ben
diverso da quanto affermano
tanto gli oppositori quanto i fautori della globalizzazione.
La scoperta è che non esiste
una regola univoca per competere
nell’economia globale: le ricette
sono molto più numerose di
quanto si immagini.
Solomon Volkov

Rizzoli, Milano 2007, pp. 432
euro 20,00
U n libro giocato su un doppio
piano narrativo: da un lato la
vicenda di un manoscritto ritrovato di recente e dei testi che tramanda; dall’altro, l’avvincente
avventura tecnologica che sta
facendo rivivere quei testi grazie
al lavoro interdisciplinare di
paleografi, filologi, storici della
scienza ed esperti di elaborazione
digitale delle immagini.
Al centro di tutto la figura di
Archimede, genio matematico.
Un libro per scoprire quanto
possa essere affascinante la verità
storica e scientifica preservata in
un manoscritto antico.
Donal O’Shea

Marsilio, Venezia 2006, pp. 424
euro 9,50
V iene ripubblicato, in edizione
tascabile, il romanzo d’esordio di
Gardumi, autore anche de L’eredità di Bric. Un’inaspettata
apocalisse distrugge la razza
umana. Sopravvivono solo quattro piccoli nuclei familiari, rinchiusi in minirifugi atomici a San
Francisco.
Improvvisamente gli occupanti
di uno dei rifugi cominciano a sentire dei colpi sulla porta, come se
qualcuno volesse entrare, benché
la telecamera che inquadra la
superficie riveli che nessuno si è
avvicinato. Gli avvenimenti misteriosi si moltiplicano, finché un
coniglio rosa penetra nel rifugio e
compie un massacro. Gli altri
membri del gruppo si rendono presto conto che è solo l’inizio di una
missione di morte...
Henning Mankell

Dalla bomba atomica alla guerra
fredda: la tragedia
di uno scienziato
Mondadori, Milano 2007,
pp. XIV-434 euro 22,00
O ppenheimer è una delle figure
più influenti della fisica novecentesca, il primo americano ad
affermarsi sulla scena mondiale,
dominata da fisici europei.
Fu il responsabile del progetto
di sviluppo della bomba atomica,
in virtù dei suoi studi sulla fissione
nucleare. Il suo ruolo nella definitiva vittoria della seconda guerra
mondiale procurò a Oppenheimer
una grande popolarità negli Usa.
Abraham Pais, collega di
Oppenheimer a Princeton e storico
della scienza, realizza un completo
racconto di questa vicenda umana,
intellettuale e scientifica.
Peter W. Galbraith

Stalin e Šostakovic
Lo straordinario rapporto
tra il feroce dittatore
e il grande musicista
Garzanti, Milano 2006, pp. 368
euro 26,00
U n libro dedicato all’eterno problema della contrapposizione tra
artista e tiranno.
Facendoci rivivere il dramma
del musicista nell’epoca staliniana, Solomon Volkov disegna l’atmosfera di un regime oppressivo
mettendo a nudo le ambiguità tra
musica e politica, tra creatività e
propaganda.
Frans de Waal

La scimmia che siamo
Il passato e il futuro della natura
umana
Garzanti, Milano 2006, pp. 368
euro 22,50
U n libro, opera di uno dei massimo primatologi mondiali, che
raccoglie decenni di ricerche e ci
guida alla scoperta della nostra
eredità darwiniana, facendoci
esplorare l’intera gamma dei
comportamenti umani. Emergono
infatti paralleli sorprendenti e
illuminanti tra l’homo sapiens e
gli scimpanzé, i bonobo, ...
Non solo un saggio di etologia
dunque, ma un invito a riflettere
sulla natura umana e su quella
intelligenza sociale che parrebbe
essere radicata nel nostro Dna
allo scopo di farci convivere coi
nostri simili.
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La congettura di Poincaré
Rizzoli, Milano 2007, pp. 368
euro 18,50
C ome avvincere il lettore intrecciando problemi matematici e
biografie di grandi menti scientifiche. L’autore spiega il mistero
della congettura di Poincaré e di
come il matematico russo Perelman l’abbia risolto finalmente un
secolo dopo, nel 2002, rifiutando
il premio da un milione di dollari
messo in palio per la soluzione.
La congettura di Poincaré è stato
a lungo un problema insoluto della
topologia, in grado di spiegarci
molte cose sulla forma del nostro
universo: essa afferma che la 3sfera è l’unica varietà tridimensionale “senza buchi”, cioè dove qualsiasi cammino chiuso può essere
contratto fino a diventare un punto.
Eric J. Hobsbawm

Imperialismi
Rizzoli, Milano 2007, pp. 80
euro 9,00
U no dei massimi storici contemporanei studia come l’odierno
impero americano si distingua
dagli imperi ottocenteschi: caratteristica è la pretesa di esportare
la democrazia occidentale a scapito delle realtà locali e senza una
strategia retrostante. Ne emerge
la preoccupazione per quello che
appare come un nuovo disordine
mondiale.

Il ritorno del maestro di danza
Marsilio, Venezia 2007, pp. 496
euro 18,50
U n poliziotto in pensione viene
ucciso inspiegabilmente nel nord
della Svezia. Un suo ex collega
indaga sul caso e scopre nel passato della vittima qualcosa di inquietante che riguarda il nazismo.
Esiste un legame tra le convinzioni politiche dell’ucciso e il
delitto? e qual è il ruolo della rete
neonazista? Seguendo l’indagine
si ripercorrerà un periodo doloroso della storia, fino alla sconvolgente rivelazione finale.
Antonio Polito

Oltre il socialismo
Per un partito (liberal) democratico
Marsilio, Venezia 2007, pp. 186
euro 9,00
A nche se non si comprende perché si debba dichiarare il socialismo morto per dirsi liberaldemocratici, cioè tutta un’altra storia, il
volume di Polito ha il merito dell’onestà intellettuale: il Partito
Democratico, infatti, risulterà
poco di sinistra e molto di centro,
imperniato come sarà su competizione, individualismo, interclassismo. Un partito che guarda ai cittadini in quanto consumatori.

La fine dell’Iraq
Come gli Stati Uniti hanno
distrutto il paese che intendevano
liberare
Mondadori, Milano 2007,
pp. 282 euro 18,00
P eter Galbraith ha maturato una
solida esperienza sull’Iraq dove è
stato più volte inviato dal governo
Usa: in questo libro fornisce una
valutazione di quanto è accaduto e
di quanto sta accadendo in Iraq,
avanzando ipotesi realistiche sugli
scenari futuri del conflitto.
Secondo Galbraith l’amministrazione Bush dovrebbe cercare di
porre fine al dilagare della violenza
e accettare la possibilità di un Iraq
diviso, lavorando con sciiti, curdi e
sunniti per rafforzare regioni di fatto
già semi indipendenti: in sostanza,
restituendo l’Iraq agli iracheni.
Magdi Allam

Viva Israele
Mondadori, Milano 2007,
pp. 210 euro 17,00
U n libro autobiografico in cui
Allam racconta come ha superato
i pregiudizi anti-israeliani instillatigli durante l’infanzia vissuta in
Egitto.
Un percorso da una cultura di
odio e violenza a un altro, dove
trovano spazio il valore della
libertà e della vita umana.

