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L’Allen
scrittore
Ognuno di questi nuovi racconti di Woody Allen è spassoso e spiazzante allo stesso
tempo. Attori falliti, mucche
assassine, l’origine del pollo
del generale Tso o di quella del
nodo Windsor, la vita sessuale delle celebrità o il talento di un
cavallo pittore. Tra galline annoiate, riunioni del Club degli
esploratori, la vita imprevedibile di Manhattan e il lusso di
Hollywood, il libro prosegue, dopo quindici anni, la straordinaria vena di narratore puro del regista.
Zero gravity, Woody Allen, La nave di Teseo, pagg. 192,  19.

Anatomia
dei processi
di Norimberga
Grazie alla sua profonda conoscenza di ciò che si svolse dentro
e fuori dall’aula, Telford Taylor,
membro del collegio d’accusa
americano nel primo processo e
pubblico ministero negli altri
dodici, rivela i retroscena dei processi di Norimberga. Una galleria
di ritratti dei principali protagonisti, le deposizioni degli ufficiali
delle SS e l’orrore incredulo dei giudici davanti alla proiezione dei
filmati girati all’interno dei lager. Un resoconto di profonda attualità anche per il mondo contemporaneo.
Anatomia dei processi di Norimberga, Telford Taylor, Bur,
pagg. 768,  17.

dall’ESTERO

libri

Cambiamento climatico: la ricetta di Gates per evitare la catastrofe
Cosa sono i gas serra e in che modo condizionano il clima terrestre?
Dopo un’introduzione sullo stato dell’arte in cui si trova il pianeta, Bill
Gates presenta un piano ampio, pratico e accessibile per arrivare a zero
emissioni in tempo per evitare una catastrofe climatica. Gates ha trascorso un decennio a studiare le cause e gli effetti del cambiamento
climatico con l’aiuto di esperti nei campi della fisica, della chimica,
della biologia, dell’ingegneria, delle scienze politiche e della finanza, per
concentrarsi su ciò che deve essere fatto subito per fermare lo scivolamento della Terra verso il disastro ambientale. Con una descrizione
chiara delle sfide che dobbiamo affrontare, Gates ci presenta azioni
concrete che ognuno può adottare. Attingendo alla sua comprensione
dell’innovazione e di ciò che serve per immettere nuove idee nel mercato, Gates descrive le aree in cui la tecnologia sta già aiutando a ridurre le emissioni e dove e come questa può essere fatta funzionare in
modo più efficace, anche attraverso interventi più rivoluzionari. Dai
governi alle aziende, fino alle azioni di ognuno di noi. Come chiarisce
Gates, il raggiungimento di emissioni zero non sarà semplice, ma se
seguiamo il piano esposto è un obiettivo alla nostra portata.
How to avoid a climate disaster, Bill Gates, Knopf, pagg. 272, $ 26.95.
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