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1 - Dell’Aversana, Neurobiological background of exploration geosciences
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Neurobiological background of exploration geosciences” di Paolo Dell’Aversana, presentato dall’autore
stesso durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansia : come il cervello ci aiuta a capirla / Joseph LeDoux
Archeologia della mente : origini neuroevolutive delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Arte e neuroscienze : le due culture a confronto / Eric R. Kandel
Change : sulla formazione e la soluzione dei problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard
Fisch
Civiltà sepolte : il romanzo dell’archeologia / C. W. Ceram
Complessità, ecosistemi, creatività: una visione organica della conoscenza e della mente nella
natura / Paolo Dell'Aversana
Creative confidence : unleashing the creative potential within us all / Tom Kelley & David Kelley
Cronache dai ghiacci : 90 giorni in Antartide / Chiara Montanari
Flourish : a visionary new understanding of happiness and well-being / Martin E. P. Seligman
Forma fluens : il movimento e la sua rappresentazione nella scienza, nell'arte e nella tecnica /
Ruggero Pierantoni
Il cervello in 30 secondi : 50 idee fondamentali delle neuroscienze in mezzo minuto / a cura di Anil
Seth
Il piacere di scoprire / Richard P. Feynman
Innovatori : come pensano le persone che cambiano il mondo (Breve storia del futuro) / Massimo
Temporelli
L' errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano / Antonio R. Damasio
L' età dell'inconscio : arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni / Eric R. Kandel
L' intelligenza delle emozioni / Martha C. Nussbaum
La macchia umana / Philip Roth
La mente relazionale : neurobiologia dell'esperienza interpersonale / Daniel J. Siegel
La mia famiglia e altri animali / Gerald Durrell
La strategia del conflitto / Thomas C. Schelling
Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and
Corporations / Joseph D. Novak
Mappe mentali : come utilizzare il più potente strumento di accesso alle straordinarie capacità del
cervello per pensare, creare, studiare, organizzare... / di Tony Buzan ; con Barry Buzan
Molecole di emozioni : il perche delle emozioni che proviamo / Candace B. Pert
Neuroeconomia : come le neuroscienze influenzano l'analisi economica / Christian Schmidt
Nudge : la spinta gentile : la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute,
felicità / Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein
Odissea / Omero
Pragmatica della comunicazione umana : studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei
paradossi / Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson
Principi di neuroscienze / a cura di Eric R. Kandel ... [et al.]
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare / Susan Cain
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•
•
•
•

So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Strutture del successo : la prassi delle costellazioni sistemiche ed altre metodologie per la gestione
della complessità in azienda / Claude Rosselet e Georg Senoner
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman
Walden, ovvero Vita nei boschi / Henry D. Thoreau

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana

Archeologia della mente : origini neuroevolutive
delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Change : sulla formazione e la soluzione dei
problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland,
Richard Fisch
La macchia umana / Philip Roth
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che
non sa smettere di parlare / Susan Cain
So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni
specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman

Formica, Entrepreneurial renaissance
Magnani, Persone e risultati
Merciai, La psicoanalisi nelle terre di confine
Merciai, La psicoanalisi nelle terre di confine
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2 - Slow Medicine, Le parole della medicina che cambia
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Le parole della medicina che cambia” di Slow Medicine, presentato da Antonio Bonaldi durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archeologia della mente : origini neuroevolutive delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Bolk's Companions
Cristo e il tempo / Oscar Cullmann
Cronaca di una morte annunciata / Gabriel Garcia Marquez
Discorso sul metodo / Cartesio (René Descartes)
Dove gli angeli esitano : verso un'epistemologia del sacro / Gregory Bateson, Mary Catherine
Bateson
Espiazione / Ian McEwan
Guarire d'amore : storie di psicoterapia / Irvin D. Yalom
I sette saperi necessari all'educazione del futuro / Edgar Morin
Il cancro e la ricerca del senso perduto / Pier Mario Biava
Il cigno nero : come l'improbabile governa la nostra vita / Nassim Nicholas Taleb
Il codice della vita : le origini divine del DNA / Gregg Braden
Il dio delle piccole cose / Arundhati Roy
Il mondo invisibile dei pazienti fragili : la fragilità interpretata dalla medicina di famiglia mediante la
teoria della complessità / Alberto F. De Toni, Francesca Giacomelli B., Stefano Ivis
Il tao della fisica / Fritjof Capra
Il tao della medicina : la scienza olistica e la medicina tradizionale cinese / Teodoro Brescia
Impossibilità : i limiti della scienza e la scienza dei limiti / John D. Barrow
La biologia delle credenze : come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula / Bruce Lipton
La cura. Tutto quello che il tuo medico potrebbe darti / Simonetta Marucci
La nuova alleanza : metamorfosi della scienza / Ilya Prigogine
La rete della vita / Fritjof Capra
Man and Mammals / Wolfgang Schad
Mente e natura: un'unita necessaria / Gregory Bateson
Network medicine : complex systems in human disease and therapeutics / edited by Joseph
Loscalzo, Albert-László Barabási, Edwin K. Silverman
Nodi / R. D. Laing
Order out of chaos : man's new dialogue with nature / Ilya Prigogine and Isabelle Stengers
Qed : la strana teoria della luce e della materia / Richard P. Feyman
Salvo complicazioni : appunti di un chirurgo americano su una scienza imperfetta / Atul Gawande
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster
Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani
Vita e natura : una visione sistemica / Fritjof Capra, Pier Luigi Luisi
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Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Formica, Entrepreneurial renaissance

Archeologia della mente : origini neuroevolutive
delle emozioni umane / Jaak Panksepp, Lucy Biven
Mente e natura: un'unita necessaria / Gregory
Bateson
Il cigno nero : come l'improbabile governa la nostra
vita / Nassim Nicholas Taleb
La rete della vita / Fritjof Capra

Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Bakewell, Al caffè degli esistenzialisti
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Formica, Entrepreneurial renaissance
Merciai, La psicoanalisi nelle terre di confine

Nodi / R. D. Laing
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster

Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani

5

3 - Magnani, Persone e risultati
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Persone e risultati” di Andrea Magnani, presentato dall’autore stesso durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augustus / John Williams
Auto-organizzazioni : il mistero dell'emergenza nei sistemi fisici, biologici e sociali / Alberto F. De
Toni, Luca Comello, Lorenzo Ioan
Building the learning organization : a systems approach to quantum improvement and global
success / Michael J. Marquardt
Caso e caos / David Ruelle
Donne che amano troppo / Robin Norwood
Funky business : talent makes capital dance / K. Nordstrom, J. Ridderstrale
Il cervello in azione: Introduzione alle nuove scienze della mente / Fausto Caruana, Anna M. Borghi
L' apprendimento organizzativo / Michele Petrocelli
La memoria della regina : pensiero, complessità, formazione / Donata Fabbri
La missione del lavoro nell'evoluzione umana : uno studio antroposofico / Klaus J. Fintelmann
La quinta disciplina / Peter M. Senge
Lean Six Sigma For Dummies / John Morgan
Quando l'adulto impara : pedagogia e andragogia / Malcolm Knowles
Quella volta che ho imparato : la conoscenza di sé nei luoghi dell'educazione / Laura Formenti,
Ivano Gamelli
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare / Susan Cain
Six simple rules : how to manage complexity without getting complicated / Yves Morieux, Peter
Tollman
The knowledge-creating company : creare le dinamiche dell'innovazione / Ikujiro Nonaka, Hirotaka
Takeuchi

Uno dei testi sopraelencati è stato suggerito anche in relazione ad un altro libro presentato durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences

Quiet : il potere degli introversi in un mondo che
non sa smettere di parlare / Susan Cain
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4 - Goisis, Dioniso e l’ebbrezza della modernità
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Dioniso e l’ebbrezza della modernità” di Giuseppe Goisis, presentato da Enrico Cerni durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.: Der Arbeiter / Ernst Jünger
Angelicamente anarchico : autobiografia / Andrea Gallo
Cambio di paradigma : uscire dalla crisi pensando il futuro / Mauro Magatti
Che cos'e la metafisica? : con estratti della Lettera su l'Umanismo / Martin Heidegger
Così parlò Zarathustra / Friderich Nietzsche
Creare capacità : liberarsi dalla dittatura del Pil / Martha C. Nussbaum
Critica della ragion pura / Immanuel Kant
Fahrenheit 9/11 / un film di Michael Moore
Fiducia / Francis Fukuyama
Generativi di tutto il mondo, unitevi! : manifesto per la società dei liberi / Mauro Magatti, Chiara
Giaccardi
HHhH : il cervello di Himmler si chiama Heydrich / Laurent Binet
Il bar delle grandi speranze / J. R. Moehringer
Il principe / Niccolò Machiavelli
Iliade / Omero
La banalità del male : Eichmann a Gerusalemme / Hannah Arendt
La nascita della tragedia / Friedrich Nietzsche
La Repubblica / Platone
La scienza nuova / Giambattista Vico
Le parole della medicina che cambia : un dizionario critico / Slow Medicine
Le sfide dell'etica / Zygmunt Bauman
Lettere luterane / Pier Paolo Pasolini
Modernità liquida / Zygmunt Bauman
Pastorale americana / Philip Roth
Perché non sono cristiano / Bertrand Russell
Purity / Jonathan Franzen
Redesigning social inquiry : fuzzy sets and beyond / Charles C. Ragin
Roba nostra : storie di soldi, politica, giustizia nel sistema del malaffare / Carlo Vulpio
Se questo e un uomo / Primo Levi
Suite francese / Irene Nemirovsky
Voci del verbo andare / Jenny Erpenbeck
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Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad un altro libro presentato durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Fumarco, Le vie della complessità

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

Fumarco, Le vie della complessità
Fumarco, Le vie della complessità

5 - Watzlawick, Pragmatica della comunicazione umana
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Pragmatica della comunicazione umana” di Paul Watzlawick, presentato da Marinella De Simone durante il
Meeting.

•
•
•
•
•
•
•

Anelli nell'io : che cosa c'è al cuore della coscienza? / Douglas Hofstadter
Antropologia strutturale / Claude Levi-Strauss
Asylums : le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza / Erving Goffman
Change : sulla formazione e la soluzione dei problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard
Fisch
Concetti fluidi e analogie creative. Modelli per calcolatore dei meccanismi fondamentali del
pensiero / Douglas R. Hofstadter
Dall'angoscia al metodo nelle scienze del comportamento / George Devereux
Fisica sociale : come si propagano le buone idee / Alex Pentland
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I principi della matematica / Bertrand Russell
Il colloquio strategico in azienda : [manuale della comunicazione efficace nel mondo del lavoro] /
Salvatore D'Andrea, Giorgio Nardone
Il normale e il patologico / Georges Canguilhem
Il tempo vissuto : fenomenologia e psicopatologia / Eugéne Minkowski
L' albero della conoscenza / Humberto Maturana, Francisco Varela
L' insostenibile leggerezza dell'essere / Milan Kundera
La carta del senso : psicologia del profondo e vita filosofica / Romano Madera
La costruzione della realta / Marta Olivetti Belardinelli
La moglie / Jhumpa Lahiri
La pragmatica / Stephen C. Levinson
La rete della vita / Fritjof Capra
La teoria matematica delle comunicazioni / Claude E. Shannon, Warren Weaver
Lasciarsi andare per non cadere in pezzi / Mark Epstein
Lezione di tedesco / Siegfried Lenz
Mente e natura:un'unita necessaria / Gregory Bateson
Nodi / R. D. Laing
Politeness : some universals in language usage / Penelope Brown and Stephen C. Levinson
Ricerche filosofiche / Ludwig Wittgenstein
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster
Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein
Words were originally magic / Steve de Shazer

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences

Change : sulla formazione e la soluzione dei
problemi / Paul Watzlawick, John H. Weakland,
Richard Fisch
Fisica sociale : come si propagano le buone idee /
Alex Pentland
La rete della vita / Fritjof Capra

Floridi, La quarta rivoluzione
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Bakewell, Al caffè degli esistenzialisti
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Gnudi, La gestalt nelle organizzazioni
Bakewell, Al caffè degli esistenzialisti
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia

Lezione di tedesco / Siegfried Lenz
Mente e natura:un'unita necessaria / Gregory
Bateson
Nodi / R. D. Laing
Ricerche filosofiche / Ludwig Wittgenstein
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster
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6 - Formica, Entrepreneurial renaissance
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Entrepreneurial renaissance” di Piero Formica, presentato dall’autore stesso durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1545 : gli ultimi giorni del Rinascimento / Antonio Forcellino
Coopetition strategy : theory, experiments and cases / Giovanni Battista Dagnino and Elena Rocco
I vizi capitali e i nuovi vizi / Umberto Galimberti
Il cancello degli angeli / Penelope Fitzgerald
Il cigno nero : come l'improbabile governa la nostra vita / Nassim Nicholas Taleb
Il dottor Semmelweis / Louis-Ferdinand Celine
Il genio collettivo : la cultura e la pratica dell'innovazione / Linda A. Hill ... [et al.]
Il pensiero laterale : come diventare creativi / Edward de Bon
Il problema Spinoza / Irvin D. Yalom
Introduzione al social dreaming : trasformare il pensiero / W. Gordon Lawrence
La conoscenza inespressa / Michael Polanyi
La forza del gruppo : il potere creativo della collaborazione / Keith Sawyer
La lingua geniale : 9 ragioni per amare il greco / Andrea Marcolongo
La macchia umana / Philip Roth
La magia dei vincoli / Giordano Bruno
La quarta rivoluzione : come l'infosfera sta trasformando il mondo / Luciano Floridi
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ricchezza delle nazioni : abbozzo / Adam Smith
La struttura delle rivoluzioni scientifiche / Thomas S. Kuhn
La valigia quasi vuota / Haim Baharier
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll
Reinventing organizations : a guide to creating organizations inspired by the next stage of human
consciousness / Frederic Laloux
Sei cappelli per pensare / Edward de Bono
Serendipity : accidental discoveries in science / Royston M. Roberts
Teoria dei sentimenti morali / Adam Smith
The invisible gorilla : and other ways our intuition deceives us / Christopher Chabris and Daniel
Simons
The Open Organization: Igniting Passion and Performance / Jim Whitehurst
Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Il cigno nero : come l'improbabile governa la nostra
vita / Nassim Nicholas Taleb
La macchia umana / Philip Roth
La struttura delle rivoluzioni scientifiche / Thomas
S. Kuhn

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences
Floridi, La quarta rivoluzione
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7 - Fumarco, Le vie della complessità
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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8 - Gnudi, La gestalt nelle organizzazioni
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“La gestalt nelle organizzazioni” a cura di Franco Gnudi, presentato dall’autore stesso durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioenergetica / Alexander Lowen
Games and economic behavior : two review articles / Leonid Hurwicz, Jacob Marschak
I Greci e l'irrazionale / Eric R. Dodds
Il corpo / Umberto Galimberti
Jung e Pauli : il carteggio originale : l'incontro tra psiche e materia / cura italiana di Antonio
Sparzani
La chiave a stella / Primo Levi
La fantasia e la concretezza : creatività individuale e di gruppo / Domenico De Masi
La metamorfosi terapeutica : principi di programmazione neurolinguistica / Richard Bandler, John
Grinder
Le città invisibili / Italo Calvino
Le emozioni nell'organizzazione : il potere delle passioni nei contesti organizzativi / a cura di
Stephen Fineman
Ricerche filosofiche / Ludwig Wittgenstein
Senso e significato nell'organizzazione : alla ricerca delle ambiguità e delle contraddizioni nei
processi organizzativi / Karl E. Weick

Uno dei testi sopraelencati è stato suggerito anche in relazione ad un altro libro presentato durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Ricerche filosofiche / Ludwig Wittgenstein

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
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9 - Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés, presentato da Marco Matera durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Dio piacendo / Jean d'Ormesson
Cinque meditazioni sulla bellezza / François Cheng
Fiabe / Italo Calvino
Flamenca / Enrico Cerni, Francesca Gambino
I fratelli Karamazov / Fedor Dostoevskij
Il mondo incantato / Bruno Bettelheim
La ragazza selvaggia / Laura Pugno
La Sacra Bibbia
Le anime morte : romanzo / Nikolaj Gogol
Le dee dentro la donna : una nuova psicologia femminile / Jean Shinoda Bolen
Le donne nel Rinascimento / Margaret L. King
Le parole sono finestre [oppure muri] : introduzione alla comunicazione nonviolenta / Marshall B.
Rosenberg
Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi / Mircea Eliade
Madre paura : quell'istinto antichissimo che domina la vita e percorre la storia / Rosellina Balbi
Profezia della curandera / Hernan Huarache Mamani
Scritto sul corpo / Jeanette Winterson
Variazioni selvagge / Hélène Grimaud

10 - Floridi, La quarta rivoluzione
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“La quarta rivoluzione” di Luciano Floridi, presentato da Simonetta Simoni durante il Meeting.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al passo col futuro : come sopravvivere all'imprevedibile accelerazione del mondo / Joi Ito, Jeff
Howe
Come saremo : storie di umanità tecnologicamente modificata / Luca De Biase, Telmo Pievani
Dentro la società interconnessa : prospettive etiche per un nuovo ecosistema della comunicazione /
Piero Dominici
Domani, chi governerà il mondo? / Jacques Attali
Edeologia : critica del fondamentalismo digitale / Luca De Biase
Fisica sociale : come si propagano le buone idee / Alex Pentland
Homo Pluralis : essere umani nell'era tecnologica / Luca De Biase
Il cerchio / Dave Eggers
L' era dell'accesso : la rivoluzione della new economy / Jeremy Rifkin
La fine del potere : dai consigli di amministrazione ai campi di battaglia, dalle chiese agli stati,
perché il potere non è più quello di un tempo / Moisés Naim
14

•
•

La struttura delle rivoluzioni scientifiche / Thomas S. Kuhn
Lotta per il riconoscimento / Axel Honneth

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Fisica sociale : come si propagano le buone idee /
Alex Pentland
Homo Pluralis : essere umani nell'era tecnologica /
Luca De Biase
La struttura delle rivoluzioni scientifiche / Thomas
S. Kuhn

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Fumarco, Le vie della complessità
Formica, Entrepreneurial renaissance

11 - Merciai, Cannella, La psicoanalisi nelle terre di confine
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“La psicoanalisi nelle terre di confine” di Silvio A. Merciai e Beatrice Cannella, presentato da Eusebio Balocco
durante il Meeting.
•
•
•
•
•
•

Il cervello del paziente : le neuroscienze della relazione medico-paziente / Fabrizio Benedetti
Il sogno di scrivere : perché lo abbiamo tutti, perché è giusto realizzarlo / Roberto Cotroneo
Il sonno, il sogno, la morte / prefazione di sua santità il Dalai Lama ; a cura di Francisco J. Varela
Le emozioni che fanno guarire : conversazioni con il Dalai Lama / a cura di Daniel Goleman
Pensieri lenti e veloci / Daniel Kahneman
Ponti sottili / Dalai Lama ; a cura di J. W. Hayward e F. J. Varela
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•
•
•
•
•

So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Su una gamba sola / Oliver Sacks
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman
Trattato del pensiero vivente : una via oltre le filosofie occidentali, oltre lo yoga, oltre lo zen /
Massimo Scaligero
Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
So quel che fai : il cervello che agisce e i neuroni
specchio / Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Sulla materia della mente / Gerald M. Edelman
Un altro giro di giostra / Tiziano Terzani

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences
Formica, Entrepreneurial renaissance
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia

12 - Bakewell, Al caffè degli esistenzialisti
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al
libro “Al caffè degli esistenzialisti” di Sarah Bakewell, presentato da Giuseppe Zollo durante il Meeting.

•
•
•
•
•

1934 / Alberto Moravia
Benedetto Croce : filosofo della complessità / Giuseppe Gembillo
Critica della ragion pratica / Immanuel Kant
Esercizi di stile / Raymond Queneau
Essere e tempo / Martin Heidegger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il vincolo e la possibilita / Mauro Ceruti
L' essere e il nulla : saggio di ontologia fenomenologica / Jean-Paul Sartre
La filosofia della liberta : linee fondamentali di una moderna concezione del mondo : risultati di
osservazione animica secondo il metodo scientifico / Rudolf Steiner
La misère du monde / Pierre Bourdieu
La noia / Alberto Moravia
La vita autentica / Vito Mancuso
Le cose come sono : una iniziazione al buddhismo comune / Hervé Clerc
Lezione di tedesco / Siegfried Lenz
Sentieri interrotti / Martin Heidegger
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster

Alcuni dei testi sopraelencati sono stati suggeriti anche in relazione ad altri libri presentati durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Lezione di tedesco / Siegfried Lenz
Sistemi che osservano / Heinz von Foerster

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
Slow Medicine, Le parole della medicina che
cambia
Watzlawick, Pragmatica della comunicazione
umana
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