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Giulio Ferroni compie un vero e 

proprio viaggio all’interno della 

letteratura e della storia italiana 

seguendo la traccia della Divina 

Commedia e quasi ripetendone il percorso: una mappa del 

nostro Paese illuminata dai luoghi che Dante racconta in poesia. 

Da nord a sud, dalla cerchia alpina alla punta estrema della 

Sicilia. Firenze, Monferrato, Montaperti, Verona, Siena, Roma, 

Ravenna e Brindisi: diversi volti di questo Paese che già ai tem-

pi dell’Alighieri suscitava intense e contrastanti emozioni.

L’Italia di Dante, Giulio Ferroni, La nave di Teseo, pagg. 1.126,  30.

L’Italia 
di Dante  
raccontata  
da Ferroni

Un’età di pace, prosperità e pro-

gresso, ovvero la Belle Époque, 

quel periodo storico tra la fine 

della guerra franco-prussiana e 

l’inizio del primo conflitto mondiale. All’inizio del XX secolo la 

Francia era il paese dell’arte, del design, della tecnologia, della 

gastronomia e meta di viaggio prediletta dalle élite culturali di 

tutto il mondo. In questo volume amarcord sono raccolti 800 

fotografie, cartoline e poster provenienti dall’immenso archivio 

di Marc Walter e Photovintagefrance. Dalla Parigi effervescente 

dove nascevano le avanguardie al Mont Saint-Michel, da Cha-

monix ai locali della Costa Azzurra: una Francia del cuore ripor-

tata in vita grazie alle immagini di quel tempo.  

France around 1900, Marc Walter, Sabine Arqué, Taschen, 

pagg. 636,  150.

La Francia 
spensierata 
e ottimista 
di inizio 900

   L’ABC del cross-cultural management 
Perché il tuo collega svedese ha così tanti problemi a guidare il suo team cinese? Come gesti-

re i fornitori brasiliani mentre sei seduto sulla tua scrivania in Europa? Come svolgere una 

revisione delle prestazioni quando i collaboratori americani precedono il feedback negativo 

con tre commenti positivi, mentre francesi, olandesi, israeliani e tedeschi saltano gli aspetti 

positivi e arrivano subito al punto? Qual è il metodo migliore per far lavorare efficacemente il 

tuo team su quattro continenti? La globalizzazione ha portato alla rapida connessione di la-

voratori internazionali che ricoprono ruoli e incarichi diversi. Accanto a straordinarie opportu-

nità, le problematiche non mancano. La sfida è sempre la stessa: la cultura di appartenenza è un aspetto che non può mai 

essere sottovalutato. Basandosi sulla sua esperienza presso l’Insead, la “business school for the world”, con sede a Parigi, e 

i parecchi anni di lavoro all’estero, Erin Meyer fornisce un modello testato sul campo per decodificare l’impatto delle diffe-

renze culturali sul business internazionale, con consigli pratici per lavorare in un mondo connesso eppure ancora contraddi-

stinto da sensibili differenze. Sia che si debba motivare i dipendenti, colpire l’attenzione di clienti in un altro stato o sempli-

cemente organizzare una conference call tra i membri di un team interculturale, le otto dimensioni presenti in The culture 
map offrono un supporto per colpire il bersaglio. Analizzando il posizionamento di una cultura rispetto a un’altra, le dimen-

sioni proposte consentono di comprendere in che modo il contesto di provenienza del lavoratore influenza il lavoro su scala 

globale. Il libro è ricco di storie e aneddoti coinvolgenti e di vita reale.

The culture map: decoding how people think, lead, and get things done across cultures, Erin Meyer, PublicAffairs, 

pagg. 288, $ 28.
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