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Dovè il Sole di notte?
di Roberto Casati
Raffaello Cortina, 2013
Il Sole di notte è da qualche parte sotto l’orizzonte, ma sapreste dire dove? Sapreste
spiegare le stagioni o le fasi della Luna a un bambino? Come vede il cielo chi abita
all’Equatore? Perché ai Poli un anno è lungo un giorno? E perché non ci sono mai
eclissi con la Luna nuova?
Roberto Casati, è direttore di ricerca al CNRS e lavora all’Institut Nicod dell’Ecole
Normale Supérieure di Parigi.

Perché è un libro importante per un formatore?
Questo libro, scritto da un esperto di scienze cognitive propone al lettore affascinanti
lezioni sul cielo. Una divertente astronomia immaginaria semplifica i movimenti degli
astri e permette di spiegare i fenomeni nel modo più chiaro. Si impara che,
cambiando punto di vista, il cielo rivela i suoi segreti.	
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Governare l’inatteso. Organizzazioni capaci di affrontare le crisi con
successo
di Karl Weick e Kathleen Sutcliffe
Raffaello Cortina, 2010
Perché alcune organizzazioni, quando affrontano un cambiamento inaspettato,
riescono meglio di altre a "governare l'inatteso"? Karl Weick e Kathleen Sutcliffe
rispondono a questa domanda mostrando come le organizzazioni ad alta affidabilità,
per esempio le squadre antincendio o gli staff che gestiscono le operazioni di volo
sulle portaerei, rappresentino dei modelli da imitare.
Karl Weick professore emerito di Psicologia del comportamento all’Università del
Michigan.
Kathleen Sutcliffe assistente professore di comportamento organizzativo e gestione
delle risorse umane presso l’Università del Michigan.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Vengono presentate realtà organizzative che creano una condizione di mindfulness,
ovvero di piena consapevolezza collettiva, che produce una particolare abilità
nell'individuare e correggere gli errori prima che la situazione peggiori ed esploda
sotto forma di crisi. Il volume presenta un'ampia serie di casi concreti, consentendo
di sviluppare la valutazione e la realizzazione della mindfulness all'interno della
propria organizzazione.
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Reportages
di Joe Sacco
Mondadori, 2012
Nel corso dell'ultimo decennio, Joe Sacco si è sempre più orientato verso una forma
breve di giornalismo a fumetti per riferire sulle aree di conflitto nel mondo. Questo
libro raccoglie gran parte dei reportages che Joe Sacco ha realizzato nel corso degli
ultimi anni, presentandoli secondo l'ordine cronologico dei viaggi. Sacco aggiunge
inoltre, alla fine di ciascun racconto, delle note che chiariscono l'epoca e il contesto.
Joe Sacco è un fumettista maltese, che vive e lavora negli Stati Uniti. Combina il
lavoro di fumettista con quello di giornalista.

Perché è un libro importante per un formatore?
Sacco dimostra la grande abilità di disegnatore e ci fa conoscere alcune delle
tragedie più immani di questi ultimi anni.
Reportages conduce i lettori dalle gallerie di Gaza utilizzate per traffici di ogni tipo, ai
processi per crimini di guerra alla Corte dell’Aia, dalle vite degli “intoccabili” dell’India
alle drammatiche vicende dei profughi subsahariani approdati sulle coste della non
sempre ospitale Malta.
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