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Ha ancora senso studiare il latino 

oggi? Qual è l’influenza della lingua 

di Cicerone sulla nostra civiltà? Il la-

tinista Ivano Dionigi prova a tracciare 

il legame che questo potente mezzo 

di comunicazione dell’Europa per 

secoli ha tuttora con la nostra civiltà. 

Una riflessione attuale che permette di ridisegnare i confini 

delle scienze e delle tecnologie digitali, che non possono 

prescindere dal lascito culturale e linguistico degli studia 

humanitatis. 

Il punto di partenza imprescindibile è ancora la scuola, che 

per Dionigi può e deve essere considerata una palestra del 

sapere per i ragazzi, in grado di offrire gli strumenti per af-

frontare le sfide del futuro.

Il presente non basta, Ivano Dionigi, Mondadori, pagg. 

120,  16.

L’eredità del latino

               Il “segreto” della produttività 
Su quali fattori si fonda la produttività? Perché imparare a governare come si 

pensa è più importante di ciò che effettivamente si pensa? Al centro del libro 

Smarter faster better ci sono otto concetti chiave legati alla produttività – dalla 

motivazione all’impostazione degli obiettivi per prendere decisioni migliori – che 

spiegano perché alcune persone e aziende sono più produttive rispetto ad altre. 

Attingendo alle ultime ricerche nelle neuroscienze, psicologia ed economia, così 

come alle esperienze di amministratori delegati, formatori, agenti Fbi, piloti e 

autori di Broadway, il libro di Charles Duhigg dimostra con fatti ed esempi che 

le persone, aziende e organizzazioni più produttive non agiscono semplicemen-

te in modo diverso ma osservano il mondo e prendono decisioni in modo radi-

calmente differente rispetto alle persone comuni: dalla donna divenuta una 

delle giocatrici di poker più di successo al mondo al gruppo di esperti di analisi dei dati in Google concentrati su come 

funzionano i team, fino al film maker Frozen, con la consapevolezza che la produttività è legata a scelte determinate, al 

modo in cui elaboriamo le nostre sfide quotidiane, alle nostre ambizioni e agli obiettivi semplici che spesso ignoriamo, 

così come alla cultura che cerchiamo di sedimentare. Il libro esplora la scienza della produttività, ciò che ognuno può im-

parare per ottenere successo con meno stress e impegno per fare ogni cosa in modo più intelligente, veloce e migliore. 

Smarter faster better: the secrets of being productive in life and business, Charles Duhigg, Random House, pagg. 400, $ 28.

dall’ESTERO

Un libro che nasce dall’incontro tra il 

presidente di Prioritalia Marcella Mal-

len e Sonia Costa, fotografa e docu-

mentarista attiva nel turismo respon-

sabile. Da questa amicizia e dalla passione condivisa per il 

viaggio, attraverso una serie di scatti a donne, soprattutto nei 

paesi asiatici, vengono esplorate le dimensioni più importan-

ti della vita femminile. Il libro è impostato sotto forma di in-

tervista e senza cedere ad alcun cliché rivela una conoscenza 

approfondita di culture e tradizioni in molti casi più aperte 

rispetto a quelle occidentali, con alcune riflessioni sui diffe-

renti contesti politici. L’universo delle donne, tra gioie, diffi-

coltà e sfide, è raccontato senza filtri ma con uno stile poe-

tico e uno sguardo comprensivo e complice.

La figlia di Saadi, Marcella Mallen, Sonia Costa, Polaris, 

pagg. 179,  17.

Un viaggio  
nell’universo 
femminile




