Giugno 2019, anno XIII – N. 6

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

In difesa della modernità
Alain Touraine
Raffaello Cortina, 2019
Si tratta di concentrare l'attenzione sulla società nuova che sta emergendo sotto i
nostri occhi. Dove alcuni non vedono che una caduta del nostro vecchio mondo nella
postmodernità, Touraine sottolinea invece l'ingresso nell'"ipermodernità". Questa
nasconde certo pericoli legati a inedite forme di dominio, ma è anche portatrice di
nuovi movimenti sociali che affermano, in modo più diretto rispetto al passato, i diritti
dei soggetti umani. Touraine dà così la misura dell'importanza dei movimenti di
liberazione delle donne e indica nella questione dell'accoglienza o del rifiuto di
popolazioni di culture differenti la posta in gioco principale delle politiche nazionali.
Alain Touraine, sociologo.

Perché è un libro importante per un formatore?
Contro una concezione piattamente economicistica, Alain Touraine ci invita a ripartire
dall'idea di modernità per pensare la nostra epoca.
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Il selfie del mondo
Marco D’Eramo
Feltrinelli, 2019
Il turismo è l'industria più importante di questo nuovo secolo, perché muove persone
e capitali, impone infrastrutture, sconvolge e ridisegna l'architettura e la topografia
delle città. A partire da questa considerazione comincia l'indagine di Marco d'Eramo,
che s'interroga su un fenomeno tanto diffuso quanto complesso. Perché guardiamo
con sufficienza chi si scatta un selfie davanti alla Torre di Pisa, attribuendogli lo
stereotipo del turista? Siamo poi così diversi da quel turista quando andiamo in
vacanza a Parigi, a New York o a Tokyo, sentendoci dei viaggiatori mentre ci
affanniamo a visitare tutti i monumenti "imperdibili"?
Marco D’Eramo, giornalista e sociologo

Perché è un libro importante per un formatore?
In fondo, quello del turismo è il problema della modernità: in ogni momento della
nostra vita siamo alla ricerca di un'autenticità che la nostra stessa ricerca rende
irraggiungibile, inautentica. Con un percorso che si sviluppa su tutto il mappamondo,
d'Eramo smaschera la dialettica del nostro tempo e getta luce sul significato del
fenomeno del turismo nella nostra esistenza sociale.

aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it

The game unplugged
Alessandro Baricco
Einaudi, 2019
Una pattuglia di giovani sommozzatori si avventura nelle acque profonde del Game,
dove le correnti sono forti e cambiano direzione di continuo. Ognuno di loro illumina
una porzione di quest'abisso, tracciando rotte sempre diverse che raccontano un
universo complesso, in cui sapersi orientare è piú urgente che mai. Dalla retromania
alle serie Tv, dall'inflazione del capitale simbolico alla celebrità di massa,
dall'intelligenza collettiva ai bot.
Alessandro Baricco, scrittore e saggista

Perché è un libro importante per un formatore?
Dopo il grande successo di The Game, in cui Alessandro Baricco ha raccontato
l’insurrezione digitale, prende la parola chi nel Game è nato e cresciuto.
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