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Libri del mese dall’Osservatorio AIF
A cura di Giacomo Prati

Introduzione alla cultura visuale.
di Nicholas Mirzoff
Meltemi, 2002
La divergenza esistente fra “vedere” e “capire”, in un’epoca della totale “visibilità”
come la nostra, tende sempre più a divenire drastica, rendendo auspicabile l’avvento
di una nuovacultura visuale, che rinnovi gli ormai inadeguati strumenti analitici,
ancora legati alla logica tecnocratica (codificata) della parola, piuttosto che ai principi
democratici (intuitivi) della visione, che sottendono ad una realtà fatta d’immagini.
Nicholas Mirzoeff è un teorico della cultura visuale e Professore al Dipartimento dei
Media, Cultura e Comunicazione all’Università di New York.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il libro di Mirzoeff ha il merito di porre l’accento non sulla presenza quasi ossessiva
delle immagini nella vita d’oggi, argomento ormai vieto, ma sull’instabilità e la
variabilità di un mondo-immagine moderno, che è soggetto ai mutamenti del “punto
di vista” di chi l’osservi.
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Il lavoro manageriale in pratica. Quello che i manager fanno e
quello che possono fare meglio.
di Henry Mintzberg
Franco Angeli, 2014
La gestione manageriale è un'attività caratterizzata da ritmi incessanti, frequenti
interruzioni e continue pressioni, che finiscono per precludere ai manager la
possibilità di riflettere sul lavoro svolto. Le osservazioni raccolte sul campo hanno
condotto Mintzberg a sviluppare un nuovo modello di management, fermamente
ancorato alla sua convinzione che l'attività manageriale non sia una professione o
una scienza, bensì una pratica.
Henry Mintzberg è un accademico canadese, studioso di scienze gestionali, ricerca
operativa, organizzazione e strategia.

Perché è un libro importante per un formatore?
Un vero e proprio must per ogni manager. In questo nuovo volume l’autore ha voluto
distillare l’essenza del suo pensiero in un libro più snello, operativo, orientato
all’azione. Mintzberg affronta qui in modo estremamente diretto alcuni dei nodi
problematici che da tempo sono considerati cruciali per il manager.
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Vendere con le community.
di Giampaolo Colletti
Ed. Il Sole 24 Ore, 2013
Vendere in community è una cassetta degli attrezzi per operare con successo in
un'ecosistema digitale dove il dialogo non deve essere più inteso come una leva del
marketing o della comunicazione, ma come un servizio imprescindibile, un presidio. Il
tutto prestando attenzione ai passi falsi.
	
  
Giampaolo Colletti, giornalista, si occupa di media digitali e di comunità sul web. Ha
scritto per Rai 3, per Radio24 e per Nòva24.	
  
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

La guida per imparare a intercettare una community e dialogarci con successo. Dal
fenomeno ai numeri, dai trend emergenti al ruolo dei social network, dalle microcommunity ad alto potenziale fino a quelle in mobilità.
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