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Mostro sacro del cinema, Woody 

Allen non ha bisogno di presen-

tazioni. Ma dietro a tanti film di 

successo c’è un uomo che ha 

amato, ha avuto alti e bassi e ha 

vissuto appieno una vita straor-

dinaria. L’autobiografia tanto attesa del cineasta e attore di 

Manhattan arriva in Italia. Matrimoni, amicizie, incontri 

professionali e privati: senza filtri, con l’ironia di sempre, il 

racconto di un’avventura umana e artistica unica, a metà 

tra una seduta psicanalitica e una chiacchierata.

A proposito di niente, Woody Allen, La nave di Teseo, 

pagg. 400,  22.

Io, Woody

Un insieme di scenari che spin-

gono ad azioni urgenti. Surri-

scaldamento globale, crisi idri-

che, limiti della produttività 

agricola e alimentare, sciogli-

mento dei ghiacci polari, innal-

zamento del livello dei mari e moltiplicarsi delle inondazio-

ni lungo le coste, incendi e fenomeni temporaleschi estre-

mi... Per quanto avvelenato, il nostro pianeta è destinato a 

sopravvivere, ma l’umanità deve immaginare un insieme di 

soluzioni tecnologiche, politiche e comportamentali che le 

permettano di preservare il proprio futuro.  

La Terra inabitabile, David Wallace-Wells, Mondadori, 

pagg. 345,  22.

C’è da aver paura 
del futuro?

Il linguaggio del leader
Quanto contano la comunicazione e le parole nelle moderne organizza-

zioni? Moltissimo, tanto che di fatto la leadership oggi viene valutata 

proprio sulla base del linguaggio utilizzato. La comunicazione sembra 

essere un problema diffuso nel mondo del lavoro: o è sovrabbondante, e 

quindi genera confusione, o è scarsa e senza criterio, tanto che le perso-

ne non solo spesso non sanno perché devono svolgere un compito, ma 

neppure quello di cui devono occuparsi esattamente.

Questo il punto di partenza del nuovo libro di management dell’ex capi-

tano della Marina degli Stati Uniti David Marquet. 

Chi coordina un team deve incoraggiare la discussione e invitare ogni 

collaboratore a far emergere i problemi, affinché vengano prese le deci-

sioni migliori conseguentemente. 

Eppure, nota Marquet, non di rado i manager sono terrorizzati dal confronto profondo. Il libro raccoglie una serie di 

consigli strategici di cui far tesoro che ruotano appunto attorno alla comunicazione, che deve essere chiara, puntua-

le e costante.

Leadership is language: the hidden power of what you say and what you don’t, L. David Marquet, Penguin, 

pagg. 352, £ 14.99.
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