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L’arte della statistica. Cosa ci insegnano i fatti. 
David Spiegelhalter 
Einaudi, 2020  
 
Nei secoli la statistica ha svolto un ruolo di primo piano nella comprensione scientifica del 
mondo, e quotidianamente ognuno di noi sperimenta in quali innumerevoli modi le 
affermazioni statistiche determinano la nostra vita o vengono abilmente sfruttate da parte dei 
media e dei centri di potere. Nell’era in cui i big data si affermano come disciplina 
fondamentale del mondo dell’economia, della finanza e in tutti gli aspetti della vita politica e 
sociale, essere consapevoli delle basi della statistica è più importante che mai.  
 
David Spiegelhalter, dirige il Winton Centre for Risk and Evidence Communication 
nello Statistical Laboratory della University of Cambridge.  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Partendo da casi particolari della vita di tutti i giorni per introdurre ai concetti generali, 
Spiegelhalter ci mostra quanto la statistica possa contribuire per esempio a catturare un 
serial killer prima che colpisca ancora o a individuare il passeggero più fortunato del Titanic o 
a capire quanto uno screening medico sia veramente necessario. E poi, quanti alberi ci sono 
sul pianeta? Davvero gli ospedali con più pazienti hanno tassi di sopravvivenza più alti? 
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La potenza della distrazione 
Alessandra Aloisi 
Il Mulino, 2020  
 
Quante volte ci sforziamo invano di ricordare un nome che ci sfugge? Poi smettiamo 
di pensarci, ci lasciamo distrarre, e il nome arriva. Svilita per secoli da una tradizione 
culturale che ha privilegiato le dimensioni del raccoglimento e della concentrazione, e 
considerata tuttora dal sapere medico e psichiatrico un disordine dell’attenzione, la 
distrazione è in realtà una componente fondamentale della nostra vita psichica.  
 
Alessandra Aloisi, insegna Letteratura francese all’Università di Oxford. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Questo libro riscopre la distrazione come pratica di vita e di pensiero dalla portata 
creativa e sovversiva, ma anche come una modalità dello sguardo capace di dare 
accesso a forme alternative di esperienza. Quasi fosse un rumore di fondo al quale è 
bene ogni tanto prestare ascolto. 
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Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus 
Edgar Morin 
Raffaello Cortina, 2020  
 
Cosa fa emergere la pandemia? La necessità di un nuovo umanesimo. 
Non riuscendo a dare un senso alla pandemia, impariamo da essa per il futuro. Un 
minuscolo virus in una città molto lontana della Cina ha scatenato lo sconvolgimento 
del mondo. L’elettroshock sarà sufficiente per rendere finalmente tutti gli umani 
consapevoli di una comunità di destino? Per rallentare la corsa frenetica allo sviluppo 
tecnico ed economico?  
  
Edgar Morin, filosofo e sociologo. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Siamo entrati nell’era delle grandi incertezze. Il futuro imprevedibile è in gestazione 
oggi. Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione della politica, alla protezione del 
pianeta e a un’umanizzazione della società: è tempo di cambiare strada. 


