Complexity Literacy References
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al
libro “Le vie della complessità” di Giuseppe Fumarco, presentato da Marco Bevilacqua durante il Meeting.
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Botticelli / Aby Warburg
Cambio di paradigma : uscire dalla crisi pensando il futuro / Mauro Magatti
Collasso : come le società scelgono di morire o vivere / Jared Diamond
Complessità e modelli : un nuovo quadro interpretativo per la modellizzazione nelle scienze della
natura e della società / Cristoforo Sergio Bertuglia e Franco Vaio
Consumati : da cittadini a clienti / Benjamin R. Barber
Fiducia / Francis Fukuyama
Generativi di tutto il mondo, unitevi! : manifesto per la società dei liberi / Mauro Magatti, Chiara
Giaccardi
Homo Pluralis : essere umani nell'era tecnologica / Luca De Biase
Homo videns : televisione e post pensiero / Giovanni Sartori
Il pensiero generativo. Dalla Scuola di Amici di Pensare Cristiano / B. Nicoli
Insieme : rituali, piaceri, politiche della collaborazione / Richard Sennett
L' epoca delle passioni tristi / Miguel Benasayag, Gérard Schmit
La civiltà dell'empatia : la corsa verso la coscienza globale nel mondo in crisi / Jeremy Rifkin
La democrazia in America / Alexis de Tocqueville
La grande distruzione : la natura umana e la ricostruzione di un nuovo ordine sociale / Francis
Fukuyama
Partire dal perchè : come tutti i grandi leader sanno ispirare collaboratori e clienti / Simon Sinek
Supercapitalismo : come cambia l'economia mondiale e i rischi per la democrazia / Robert B. Reich

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Cambio di paradigma : uscire dalla crisi pensando il
futuro / Mauro Magatti
Fiducia / Francis Fukuyama
Generativi di tutto il mondo, unitevi! : manifesto
per la società dei liberi / Mauro Magatti, Chiara
Giaccardi

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Goisis, Dioniso e l’ebbrezza della modernità
Goisis, Dioniso e l’ebbrezza della modernità
Goisis, Dioniso e l’ebbrezza della modernità
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