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In questo numero e curiosità su agosto
di Matteo Zocca1

In “Le resistenze nella delega” Paolo Macchioni esamina diversi aspetti della
delega e ragiona su come la formazione possa, almeno in parte, aiutare a superare
questi ostacoli.
“Associazioni professionali: quali strategie innovative per sviluppare fiducia
nei soci” è l’articolo con cui Alessandro Cafiero propone iniziative concrete per
costruire una cultura associativa che permetta di accrescere il senso di appartenenza
e il valore stesso dell’Associazione.
Cecilia Stajano presenta “Il metodo Lego Serious Play”, una tecnica molto utile ed
efficace per entrare nella dinamica delle situazioni più disparate per innescare nuovo
potenziale.
Nella seconda parte di “L’uomo nella società tecnomorfa”, Fabio Marzocca,
approfondisce le sue riflessioni sostenendo come la graduale ma incessante
trasformazione che attraversa il mondo occidentale stia creando problemi di notevole
entità e rischi di portare a un collasso della democrazia.
Nello Correale presenta il Festival internazionale del Cinema di Frontiera a
Marzamemi in “Oltre lo schermo”. La manifestazione, che in questi anni ha saputo
ritagliarsi uno spazio tra i grandi festival nazionali ed internazionali, si terrà dal 12 al
15 settembre 2018.
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Curiosità su agosto

Il 3 agosto 1778 è il giorno dell’inaugurazione della Scala di Milano (239 anni fa).
Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il
Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este.
Il 9 agosto 1173 cominciarono i lavori della Torre di Pisa (844 anni fa). Iniziano i
lavori per la costruzione del campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, poi
diventato famoso in tutto il mondo per la sua pendenza come Torre di Pisa.
L’11 agosto 1934 apre la prigione di Alcatraz (83 anni fa). C'è un'isola nella baia di
San Francisco che, per circa un trentennio, ha rappresentato nell'immaginario
collettivo un "luogo del non ritorno", da dove era umanamente impossibile fuggire...
tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. È l'isola di
Alcatraz!
Il 30 agosto 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica,
spettacolo ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano. Sono gli
ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del David Letterman Show, il
più popolare talk show statunitense trasmesso dalla CBS).
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