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Putin: l’altra
faccia del
potere
Un dialogo, botta e risposta, in cui Giorgio Dell’Arti
racconta la vita di Putin,
dall’infanzia fino ad oggi:
vizi, amori, ossessioni, delitti e colpi di genio, ma
anche le ragioni strategiche che stanno dietro all’invasione della Georgia, i bombardamenti in Siria e la presa in possesso della Cirenaica. Un libro
senz’altro interessante che offre risposte in grado di comprendere meglio una figura temuta e oggi fortemente criticata.
Le guerre di Putin, Giorgio Dell’Arti, La Nave di Teseo,
pagg. 160,  14.

Un classico
dal Nord
La letteratura scandinava è oggi più
che mai apprezzata. Tra i classici del
Novecento, Il castello di ghiaccio è
un romanzo di formazione sulle inquietudini dell’adolescenza in cui si
riflettono i giochi di luce e tenebre
dell’inverno nordico. I protagonisti
scelti da Vesaas sono bambini e adolescenti, forse troppo
sensibili per adattarsi al mondo, ma con il dono di vedere
l’essenziale, di ascoltare le voci dell’acqua e del vento, di
lasciarsi incantare dalla bellezza della natura.
Il castello di ghiaccio, Tarjei Vesaas, Iperborea, pagg. 192,
 16,50.
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CRIPTOVALUTE: UNA GUIDA PER ORIENTARSI
Delle criptovalute si parla molto, a proposito e a sproposito. E,
spesso, chi non è del settore ha la sensazione di capirci poco. A
fare chiarezza è il libro di Christian Miccoli Bitcoin e criptovalute - La
guida per tutti, pubblicato da Vallardi. Miccoli, pioniere dell’online
banking in Italia, racconta come sono nate le valute elettroniche,
la cui comparsa risale al 2009, per poi analizzare gli scenari di investimento. Con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai
non addetti ai lavori, ne identifica le opportunità e i rischi, tracciandone le possibili evoluzioni future.
Di fatto il testo ha due meriti principali. In primo luogo, ha un approccio laico. Pur essendo un profondo conoscitore e, in certa misura, un fan delle crypto, Miccoli ha una visione oggettiva, neutra
della situazione. Non traspare, cioè, alcuna volontà di spingere il
lettore in una direzione piuttosto che in un’altra. In seconda battuta, ha uno stile di comunicazione chiaro che permette di comprendere anche i temi più complessi e tecnici. Insomma, si esce dalla
lettura con un’idea precisa di cosa siano bitcoin e affini. Sta poi a
ognuno di noi decidere se e come investire.
Anna Zinola
Bitcoin e criptovalute - La guida per tutti, Christian Miccoli, Vallardi
Editore, pagg. 288, € 19,90.
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