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LIBRI_DISCHI

VERI LEADER
LE PERSONALITÀ DOMINANTI SONO UNA RISORSA
PREZIOSA PER L’IMPRESA, CHE PERÒ DEVE
SALVAGUARDARSI DAL LORO ECCESSO DI EGO

M

LE NOVITÀ IN CD

ECHI LIRICI
SARAH BRIGHTMAN

>

La definizione di “alfa” viene dalla
zoologia ed è stata inizialmente rivolta agli animali capibranco dei
quali l’esempio per eccellenza è il lupo.
Ma quello di maschio (e, a volte, femmina) alfa è un concetto che da alcuni anni è
emerso anche nella definizione degli esseri umani dominanti in diversi ambiti della società. Il mondo del business brulica
di soggetti alfa con la sindrome del capobranco. Il 75 per cento dei top manager e
il 50 per cento dei middle manager sono
potenti trascinatori, ispiratori di risultati
e di enorme valore per le loro organizzazioni ma, al tempo stesso, sono competitivi, bellicosi, impazienti, spesso un rischio per se stessi e per chi lavora con loro. Gli autori del volume, un medico e una psicologa, mostrano come potenziare i
punti di forza di queste personalità e minimizzare il loro lato distruttivo.

La leadership del capobranco di Kate Ludeman, Eddie Erlandson - 2007 - 288 pagine - € 21 - Editore Etas

A vent’anni esatti dall’uscita del
suo primo album ritorna una delle
cantanti che meglio ha saputo combinare stile pop e disciplina lirica. Una
voce affascinante, in cui eleganti vibrati sfumano in complessi delay strumentali. Accanto al singolo che ha anticipato l’uscita del disco, “Running”,
da segnalare “Canto della Terra”, uno
splendido duetto con Andrea Bocelli.
Manhattan Records - € 22

BETTER THAN ANYTHING
NNENNA FREELON

MICRO ITALIA
Un viaggio lungo lo Stivale per raccontare le storie di vita dei comuni più piccoli
d’Italia, uno per ogni regione, da Chamois (AO) a Pedesina (SO), passando
per Vergemoli (LU) e Baradili (OR). In
questa Italia a scartamento ridotto, Riccardo Finelli (modenese, classe 1973) trova di tutto: preti sposati, eremiti, manager pentiti, sindaci-feudatari, imprenditori e vecchi dai ricordi granitici. Ognuno con la sua storia da raccontare, i suoi
dubbi, le sue speranze. L’Italia dei micro
comuni è anche un viaggio alla scoperta
di “luoghi”, baluardi di umana fisicità
sbattuti in faccia ai “non luoghi” delle anonime periferie in pietra a vista, dei
centri commerciali iperbarici, delle comunità virtuali. Per i curiosi: www.storieditalia.it, con una ricca anteprima dei
contenuti e una galleria fotografica.
Storie d’Italia di Riccardo Finelli - 2007 - 254 pagine - € 15 - Editore Incontri

Cinque nomination ai Grammy
Awards e una carriera decennale sono il biglietto da visita di questa cantante americana. Nel suo nuovo disco, in evidenza il brano che dà il nome all’album, un pezzo molto datato
che l’artista ripropone in una veste
rivisitata. Un restyling decisamente
funky basato su basso elettrico e
piano Fender Rhodes.
Concord Records - € 15,90
A cura di RICCARDO VOLPI
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