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Giù
la maschera
Il criminologo ed esperto di
profiling Massimo Picozzi firma
un saggio che condensa le
competenze acquisite lungo la
sua carriera. Possiamo veramente fidarci di quel tizio che
ci parla con modi affabili? Quando siamo soli a casa o per
strada ci sentiamo al sicuro? Abbiamo il dubbio che nostro
figlio possa essere vittima di bullismo? Picozzi ci insegna a
decifrare con chiarezza e rapidità persone e situazioni, a
individuare i rischi potenziali della vita di tutti i giorni. E a
fidarci, ancora una volta, del nostro istinto.
Profiler. Hai capito chi sono? Massimo Picozzi,
Sperling&Kupfer, pagg. 272,  9,90.

Tre fratelli
alla conquista
degli Usa
Il fallimento della società di intermediazione finanziaria Lehman
Brothers ha dato il via alla crisi
economica più grave degli ultimi
decenni. Ma dietro alla società
simbolo del sogno (e dell’azzardo) made in Usa, c’è una storia umana che Stefano Massini
racconta con passione. Tutto ha inizio sul molo di un porto
americano, con un giovane immigrato ebreo tedesco. Acuto
e razionale, Henry Lehman, è presto raggiunto dai fratelli
Emanuel e Mayer. Insieme si trasferiscono nel sud degli Stati
Uniti, dove aprono un negozio di stoffe. Con il tempo, al
cotone si sostituiscono il caffè, lo zucchero, il carbone e soprattutto la nuova frontiera di un’industria ferroviaria tutta da
finanziare. Ai padri subentrano i figli e i nipoti, in un mosaico
di umanità diverse, assortite, contraddittorie.
Qualcosa sui Lehman, Stefano Massini, Mondadori, pagg.
816,  16,50.
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iPhone: luci e ombre
dell’oggetto del desiderio
L’iPhone è uno degli oggetti che passeranno alla storia. Intuizione geniale di
marketing, innovazione tecnologica, realizzazione di un sogno: lo smartphone
più glamour e desiderato di sempre è diventato presto un oggetto cult per molti.
Il giornalista esperto di tecnologia Brian Merchant ripercorre le tappe che hanno
segnato la storia del melafonino. Fin dalle prime pagine del libro si intuisce che le
fonti utilizzate da Merchant non sono certamente i press kit di Apple. Il saggio
rivela infatti una storia poco conosciuta grazie a interviste esclusive con ingegneri, informatici e sviluppatori che hanno guidato ogni momento della creazione
dell’iPhone. Il lettore è accompagnato in un viaggio spesso scomodo, con tappe
in luoghi infernali, come le fabbriche-suicidio in Cina. Merchant ha rivelato che è
stato molto difficile accedere a certe informazioni riservate: il colosso di Cupertino non è certamente incline a rivelare
determinati “segreti” alla stampa durante il lancio dei suoi seducenti prodotti.
The one device: the secret history of the iPhone, Brian Merchant, Bantam, $ 16.69.
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