Wolfram Eilenberger
Il tempo degli stregoni: 19191929. Le vite
straordinarie di quattro filosofi e l'ultima rivoluzione
del pensiero
Feltrinelli, 2018
Siamo nel 1919. La Prima guerra mondiale è
finita da poco. Comincia un decennio di
eccezionale creatività, che cambierà per sempre
il corso delle idee in Europa e senza il quale
alcuni pensieri non sarebbero mai stati pensati. I
quattro protagonisti di questi anni, Wittgenstein,
Heidegger, Benjamin e Cassirer sono giganti di
ogni tempo. Le loro vite straordinarie si
intrecciano nella necessità di rispondere alla domanda che ha
orientato nei secoli la storia del pensiero: che cos'è l'uomo?
Una domanda che si fa più urgente che mai nell'ombra di una
guerra devastante appena conclusa e di un'altra catastrofe che
si annuncia all'orizzonte. Con grande abilità narrativa,
Eilenberger racconta la più grande rivoluzione del pensiero
occidentale attraverso i suoi quattro protagonisti assoluti,
ciascuno con il proprio sguardo penetrante e il proprio modo di
concepire la vita, il linguaggio, il tempo e il mito.

Jay Elliot
Steve Jobs: l'uomo che ha inventato il
futuro
Hoepli, 2011
Dalle riunioni con gli sviluppatori ai laboratori di
design, dalle prove di forza con il consiglio di
amministrazione al mondo fuori dalla Silicon
Valley, la storia autentica di un "ragazzo
prodigio" che ha trasformato la tecnologia e il mondo in cui
viviamo, il nostro modo di lavorare, divertirci e comunicare. È
difficile immaginare di compiere azioni ormai quotidiane come
ascoltare la musica mentre camminiamo per strada, telefonare,
goderci un film animato che affascina gli adulti quanto i
bambini, o usare un personal computer, senza il coefficiente di
genialità che Steve Jobs ha introdotto in questi ambiti. Una
biografia per capire il fenomeno Apple e "diventare come
Steve".

Walter Isaacson
Leonardo da Vinci
Mondadori, 2017
Archetipo ed emblema dell'uomo rinascimentale, Leonardo da

Vinci è universalmente riconosciuto come il genio
più creativo e multiforme della storia. Dalla sua
straordinaria capacità di osservare la natura e di
coniugare ricerca scientifica ed espressione
artistica sono nati capolavori quali la Gioconda e
l'Ultima Cena, ma anche strabilianti intuizioni,
come l'idea che un giorno l'uomo, al pari degli
uccelli, avrebbe potuto librarsi in cielo a bordo di
macchine volanti. Ma il genio di Leonardo, sottolinea Isaacson,
era qualcosa di squisitamente «umano», forgiato dalla sua
volontà e dalle sue ambizioni, basato su abilità che ognuno di noi
potrebbe addirittura aspirare a coltivare, e non esente da
imperfezioni e debolezze. Egli fu sostanzialmente un autodidatta,
facile alla distrazione e spesso inconcludente, come dimostrano
le migliaia di pagine dei suoi taccuini fitte di progetti abbozzati con
impegno febbrile e mai realizzati: impianti idraulici, scenografie
teatrali, armi da guerra, valvole cardiache, studi per dipinti rimasti
purtroppo a uno stadio preparatorio e annotazioni per trattati che
non iniziò nemmeno a scrivere.

Martin Luther King jr
Il sogno della non violenza: pensieri
Feltrinelli, 2006
Martin Luther King è stato uno dei principali simboli
della lotta afroamericana per i diritti civili. In questa
raccolta di citazioni, curata dalla vedova King,
viene chiarito il punto di vista del leader nero su
questioni, tuttora attualissime, come il razzismo, i diritti civili, la
giustizia, la libertà, la fede e la religione, la non violenza e la
pace. Sono poi riportati brani dei discorsi più celebri: "I've Been to
the Mountain Top", l'ultimo prima di morire, a Memphis nel 1968,
e "I Have a Dream", a Washington nel 1963. A fine volume si
trova una cronologia.

Obama, Michelle
Becoming: la mia storia
Garzanti, 2018
Quando era solo una bambina, per Michelle
Robinson l'intero mondo era racchiuso nel South
Side di Chicago, dove lei e il fratello
condividevano una cameretta nel piccolo
appartamento di famiglia. Ben presto la vita l'ha
portata lontano, dalle aule di Princeton, dove ha
imparato cosa si prova a essere l'unica donna
nera in una stanza, fino al grattacielo in cui ha
lavorato come potente avvocato d'affari e dove, in un giorno
d'estate, uno studente di nome Barack Obama è entrato nel suo

ufficio. In questo libro Michelle Obama descrive gli inizi del
matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la
famiglia e la rapida ascesa politica del marito. Con grazia, senso
dell'umorismo e una sincerità non comune, Michelle Obama ci
offre il dietro le quinte di una famiglia balzata all'improvviso sotto
i riflettori di tutto il mondo e degli otto anni decisivi trascorsi alla
Casa Bianca. "Becoming" ci svela l'animo di una donna unica e
rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di
mettere la sua forza e la sua voce al servizio di alti ideali.

Giorgio Soavi
Adriano Olivetti: una sorpresa italiana
Rizzoli, 2001
Adriano Olivetti è stato un eroe. Isolato, come
tutti gli eroi. Grande industriale, non ha mai fatto
mucchio con gli industriali italiani, troppo
preoccupati di guadagnare del denaro, mentre
la testa di Adriano era affollata dai progetti che
avrebbero dovuto cambiare radicalmente la realtà italiana, e che
non venivano certo affrontati dai partiti politici di qualunque fede.
Progetti e visioni che lo facevano pensare e lavorare in grande.

Bebe Vio
Se sembra impossibile allora si può fare: realizziamo i
nostri sogni, affrontando col sorriso ostacoli e paure
Rizzoli, 2018
Chiunque incontri Bebe o la veda in tv rimane
incantato dall'energia positiva che sprigiona.
Come si spiega questo suo modo di essere che
le ha permesso non solo di superare difficoltà
apparentemente insormontabili, ma anche di
raggiungere eccezionali traguardi sportivi?
Innanzi tutto, Bebe è da sempre consapevole che
bisogna trovarsi un sogno da perseguire con la massima
passione: per esempio, lei ha iniziato a cinque anni a desiderare
con tutte le sue forze di andare alle Olimpiadi. Per raggiungere
la propria meta è fondamentale poi imparare a collaborare con
gli altri, fare squadra, chiedere aiuto perché «da solo non sei
nessuno». E ci sono anche tanti altri alleati a portata di mano:
l'ironia, il saper fare tesoro delle critiche positive stando però
attenti a quelle cattive e agli hater. E persino la paura può
essere gestita: basta sapere come prenderla. Scritto con lo stile
spontaneo e frizzante che contraddistingue Bebe, "Se sembra
impossibile, allora si può fare" è una lettura che può ispirare e
confortare persone di tutte le età, dai giovanissimi agli adulti che
si trovano a combattere battaglie quotidiane, magari
impercettibili agli altri ma ugualmente gravose e impegnative.

Emilie Wapnick
Diventa chi sei: una pratica guida per
persone creative che hanno molteplici
passioni e interessi.
Donzelli, 2018
Questo libro si rivolge a tutti coloro che,
avendo molteplici passioni ed interessi, si
occupano contemporaneamente di differenti
progetti. Emilie Wapnick, artista e coach, diventata famosa in
tutto il mondo per il suo discorso al TED Talk, capovolge i
classici consigli per avere successo nel mondo del lavoro.
Invece di suggerire la specializzazione in un'unica disciplina o
la scelta di una nicchia, fornisce un programma pratico per
creare una vita soddisfacente attorno a TUTTE le proprie
passioni.

PER RAGAZZI
Daniele Daccò
Nerd senza macchia: 55 vite straordinarie di grandi
sognatori
SEM, 2018
Da qualche parte nel mondo c'è una
lavanderia misteriosa dove le grandi
personalità di ogni epoca e luogo accorrono
per avere i propri vestiti smacchiati. Dietro al
bancone c'è Giulia, una ragazzina pigra e con
poca voglia di studiare e tutti questi
intelligentoni che entrano dalla porta le
sembrano ancora più noiosi dei secchioni che
siedono al primo banco nella sua classe. Ma ecco che,
racconto dopo racconto, Giulia scoprirà che ciascuno di questi
celebri secchioni ha una storia straordinaria, tutta da scoprire:
Nikola Tesla, inventore della corrente alternata, Ettore
Fieramosca, arguto condottiero militare, Samantha
Cristoforetti, astronauta, e tanti, tanti altri ancora. Scoprirà che
i nerd non hanno per forza i capelli unti o problemi di peso. Le
loro sono storie talmente eccezionali che Giulia decide di
trascriverle tutte in un diario... proprio quello che avete tra le
mani!

Jorge Montoro
Storie di ragazzi svegli e coraggiosi che hanno
saputo realizzare i propri sogni

La rana volante, 2020
Salvo rare eccezioni, la storia dell'umanità non è
stata scritta da nobili vissuti nell'agio fin dalla più
tenera età: prima di diventare grandi uomini, tutti
i grandi protagonisti della storia sono stati dei
bambini che coltivavano i nostri stessi sogni.
Alcuni nacquero in modeste dimore, altri
rimasero orfani in tenera età e crebbero in
istituto o allevati da altri familiari, patendo gravi carenze affettive
e forti pressioni sociali. Tutti, però, ebbero il coraggio di sognare
un futuro differente e lavorarono duramente per realizzare quello
che, fino ad allora, era esistito solo nella loro immaginazione. Fu
così che i loro desideri poterono essere realizzati e che il frutto
dei loro sforzi poté essere donato all'umanità intera. Queste sono
le loro storie. Età di lettura: da 7 anni.

Sara Rattaro
Il cacciatore di sogni : la storia dello scienziato che
salvò il mondo
Mondadori, 2017
Luca, che da grande sogna di diventare pianista,
ha una mano rotta, un fratello maggiore piuttosto
fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo
da prendere per tornare da Barcellona in Italia. È
il 4 luglio 1984 e, su quell'aereo, la sua vita
cambia per sempre. Luca incontra un eroe... No,
non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha
attirato l'attenzione di tutti (e in particolare di suo
fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a
Babbo Natale e occupa il sedile accanto al suo. All'improvviso
l'uomo gli chiede: «Posso raccontarti una storia?». Comincia così
un'avventura straordinaria, fatta di parole e ricordi, con una
sorpresa davvero inaspettata... l'avventura di un cacciatore di
sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin. Età di lettura: da 10 anni.
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La forza dei nostri sogni. Quell’energia molto
speciale, che permette a persone normali di
raggiungere traguardi straordinari. Una scintilla
magica, così rara, capace di trasformare una
piccola idea in un grande cambiamento.
Sono poche le persone che hanno avuto il
coraggio e la forza di sovvertire il corso della
storia, battendo strade alternative per il
cammino dell’uomo. Figure visionarie che
hanno saputo rivoluzionare le nostre vite
tracciando la strada per le generazioni future.
E lo hanno fatto prima di tutto credendo nei
propri sogni, spesso contro tutti i pronostici.

