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L’epoca delle passioni tristi
Miguel Benasayag e Gérard Schmidt
Feltrinelli, 2013
I servizi di psichiatria vedono crescere il numero di giovani che accusano forme di
disagio psichico. Un fatto allarmante, che più che il segnale di un aumento delle
patologie, è il sintomo di un malessere generale che permea la società. Un
fenomeno che costringe a interrogarci su che cosa si basi la nostra società, su quali
siano le cause delle paure che ci portano a rinchiuderci in noi stessi.
Miguel Benasayag è filosofo e psicanalista.
Gérard Schmidt è psicoanalista e terapeuta della famiglia.

Perché è un libro importante per un formatore?
I problemi dei più giovani sono il segno visibile della crisi della cultura occidentale
fondata sulla promessa del futuro come redenzione laica. Si continua a educarli
come se questa crisi non ci fosse, ma la fede nel progresso è sostituita dal futuro
cupo, dalla brutalità che identifica la libertà con il dominio di sé, del proprio ambiente,
degli altri.
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La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo
Luciano Floridi
Raffaello Cortina, 2017
Chi siamo e che tipo di relazioni stabiliamo gli uni con gli altri? Luciano Floridi
sostiene che gli sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione stiano modificando le risposte a domande così fondamentali. I confini
tra la vita online e quella offline tendono a sparire e siamo ormai connessi gli uni con
gli altri senza soluzione di continuità, diventando progressivamente parte integrante
di un'"infosfera" globale. Questo passaggio epocale rappresenta niente meno che
una quarta rivoluzione, dopo quelle di Copernico, Darwin e Freud.
Luciano Floridi è professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di
Oxford.

Perché è un libro importante per un formatore?
Floridi suggerisce che dovremmo sviluppare un approccio in grado di rendere conto
sia delle realtà naturali sia di quelle artificiali, in modo da affrontare con successo le
sfide poste dalle tecnologie correnti e dalle attuali società dell'informazione.
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Born to run. Un gruppo di superatleti, una tribù nascosta e la corsa
più estrema che il mondo abbia visto
Christopher McDougall
Mondadori, 2016
Christopher McDougall, giornalista, ex inviato di guerra e runner dilettante, in questo
libro ci racconta il suo viaggio avventuroso sulle tracce dei Tarahumara, una
popolazione che vive nei selvaggi Copper Canyon dello stato messicano di
Chihuahua. Coinvolgente e ironico, McDougall punteggia il suo racconto di aneddoti
su grandi corridori del passato come Emil Zatopek o Roger Bannister, e di singolari
scoperte, arricchite di consigli tecnici e dati scientifici, sul mondo delle ultramaratone.
Cristopher McDougall è scrittore e giornalista.

Perché è un libro importante per un formatore?
I Tarahumara - "il popolo più gentile, più felice e più forte della terra" - sono i più
grandi runner di tutti i tempi, capaci di correre decine di chilometri in condizioni
estreme senza apparente fatica e senza subire infortuni. Il loro segreto consiste in
una dieta frugale ma perfettamente equilibrata (se escludiamo il topo alla griglia e un
distillato locale piuttosto alcolico di cui sono ghiotti), in una tecnica della corsa
particolarmente efficace e in un atteggiamento mentale più simile alla saggezza del
filosofo che all'aggressività a cui i nostri campioni ci hanno abituato.
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