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Primo Levi incanta
sempre il lettore

l'Adige

Gli incompetenti?
Diventano leader

I mestieri di Primo Levi di
Gian Luigi Beccaria,è
un'analisi letteraria, avvincente
e divertente, che intreccia in
modo abile e lineare i testi dello
.
scrittore e gli interventi di
~p
critica, e dentro cui perdersi alla
ricerca di un narratore capace dí
uno scambio di sensi con il lettore.

Chamorro Premuzic(docente
di Psicologia aziendale a
Londra) pone due domande
«scomode»: perché sia così
facile per gli incompetenti
conquistare leadership; e perché
sia così difficile per i competenti
- specie se donne - farsi largo.
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Tomas Chamorro-Premuzic, Perché
tanti uomini incompetenti diventano leader,
Egea, 188 pagine, 25 euro

Gian Luigi Beccaria, I"mestieri"di Primo Levi,
Sellerio, 144 pagine, 12 euro

Da Roma si arriva
in tutto il mondo

Vecchioni online
parla del suo libro

Partiamo dal chilometro zero
dalla statua di Marco Aurelio
sulla piazza del Campidoglio,
proseguiamo per 28 secoli di
o
storia. Accompagnati da
Francesco Rutelli
camminando lungo le strade
Roma raggiungeremo presto
ogni capo del mondo.
Francesco
Rutelli
Tutte
le strade
partono
da Knma

ROVERETO - Oggi alle 18.30 in
streaming sulla pagina Facebook
della Libreria Arcadia appuntamento
con Roberto Vecchioni che
presenta il suo ultimo libro Lezioni
di volo e di atterraggio (nella
foto), edito da Einaudi. Quindici
racconti indimenticabili. Un percorso
che coinvolge studenti, autori, artisti, ricordi e in cui si
impongono squarci di Milano. In streaming il dialogo
con Vecchioni e i librai Ubik di Foggia ed Erice.
Modera Renata Barberis dalla libreria Ubik di Savona.

Francesco Rutelli,Tutte le strade partono
da Roma, Laterza, 248 pagine, 16 euro

TRENTO - A causa del Covid non potrà
tenersi il tradizionale appuntamento
della Societa di Studi trentini di scienze
storiche, ma si ovvierà con una
videoconferenza su «Testimoni della
storia. Le società storiche locali nello
specchio del presente», oggi alle ore
17.30 su Google Meet.
Nell'occasione sarà presentato il
programma di iniziative della Società per
il primo semestre 2021; si tornerà
sull'esperienza del centenario di Studi
Trentini, si discuterà di società storiche
locali, di rapporti con il territorio e di
prospettive insieme ai rappresentanti
della Deputazione di Storia Patria per le
Venezie, dell'Istituto di Storia sociale e
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Storici trentini
oggi online
La Società
di studi storici
oggi solo
online
presenta
ai socie agli
interessati
il programma
del 2021
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del

destinatario,

religiosa di Gorizia e diTiroler Heimat di
Innsbruck. Parteciperanno Christina
Antenhofer, Marcello Bonazza (nella
foto), Micol Cossali, Italo Franceschini,
Ivan Portelli, MicheleToss, Gian Maria
Varanini, Sara Zanatta.
La capienza massima è di 100
partecipanti. Per ricevere l'invito al
proprio indirizzo, inviare una email a
segreteria@studitrentini.it entro oggi
alle ore 12. In alternativa, il link alla
videoconferenza sarà disponibile sul sito
della Società e sulla pagina Facebook in
contemporanea con l'evento. Per ulteriori
informazioni e approfondimenti: Società
di StudiTrentini di Scienze Storiche
0461/314208.
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