a cura di Ugo Gervasoni

Umanisti italiani, Einaudi, 2016
Il denso volume, dedicato ad uno dei periodi nevralgici della civiltà italiana ed europea, antologizza molti
dei nomi più importanti che hanno dato vita a quell’elettrizzante fermento culturale, da Francesco Petrarca
a Niccolò Machiavelli, passando per Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola,
Angelo Poliziano, Leonardo da Vinci. Il libro è introdotto da un corposo saggio di Massimo Cacciari, che
sviscera la specificità dell’Umanesimo e il suo sorprendente messaggio.

Storia d’Italia, Annali, 27, Einaudi 2018
Il volume completa la ponderosa collana, bene in vista sui nostri scaffali, e si occupa di un tema solo
apparentemente secondario: ciò che consumiamo nella vita quotidiana, e perché.

Simone Arcagni, L’occhio della macchina, Einaudi, 2018
Questo libro studia le connessioni tra la storia dell’informatica e il pensiero visivo, avvalendosi della
competenza di esperti di scienza, dalle matematiche alla futurologia. Tra i temi trattati, Imaging, Computer
Vision, Computer Graphics, Robotica, Algoritmi di Google. Un volume che potrà interessare in particolare
gli studenti del corso di scienze applicate, ma non solo loro.

Kemuth Goldsmith, Perdere tempo su Internet, Einaudi, 2017
Un libro che invita a riconsiderare, sotto un nuovo punto di vista, il nostro rapporto con la rete informatica.
Un esempio: “Quando pensiamo di perdere tempo, in realtà partecipiamo alla vita sociale, che è
caratterizzata da una rete imprevista di rapporti su scala globale.” (Nulla vieta che il lettore non sia sempre
in accordo con quanto sostenuto in queste pagine, naturalmente.) I capitoli vanno dalla considerazione del
social network, all’analisi di termini come loggy e jaggy, ad un’appendice su “101 modi per perdere tempo
su Internet.

Alain Ducasse, Christian Regouby, Mangiare è un atto civico, Einaudi, 2018
Mangiare come atto responsabile: questa la tesi presentata e discussa in questo volume. Come coniugare le
esigenze della nutrizione con quelle della conservazione del pianeta. Gli autori presentano i problemi e le

soluzioni finora proposte, che vanno da curiosi esperimenti nelle Filippine ai nuovi ecosistemi creati in
Normandia. Stimolante il capitolo Nutrire il mondo in un altro modo.

Luca Mastrantonio, Emulazioni pericolose, Einaudi, 2018
Qual è la differenza tra finzione e realtà? Oggi si vive quasi in un mondo sospeso tra sogni e quotidianità,
ove più non si sa ciò che è concreto e ciò che non lo è. Qual è l’influenza dei film e della musica sulla nostra
vita? Quale l’effetto della cosiddetta fiction sulla gente? Sono violenti e nocivi i videogiochi? Questi alcuni
temi del libro.

M. Recalcati, A libro aperto, Feltrinelli, 2018
Quali segreti nasconde un libro? Come può un libro segnare una vita? Un’opera “teorica” ed “intima”, come
suggerisce il risvolto di copertina, “un elogio del libro in un’epoca che vorrebbe decretarne la morte.”

M. Puglisi, L. Traquandi, Scuola università Impresa, guerini next
Sono qui presi in esame i rapporti tra le diverse fasi dell’istruzione e le opportunità offerte dalla
collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Un volume che può aiutare a vivere più consapevolmente il
momento dell’alternanza scuola-lavoro.

Ugo Gervasoni, Milena Soli, Certo che meregorde, 2018
L’agile volumetto arricchisce lo scaffale delle opere legate al territorio di Bergamo e provincia. In queste
pagine si immagina che un anziano signore del borgo storico di Olera parli dei riti e delle tradizioni di un
tempo, discutendo, volta a volta, di giochi, di lavori, di soprannomi, di feste. A chiusura il racconto Natale
nel borgo. Per chi l’avesse già sospettato, confermo che i due autori lavorano nella nostra scuola.
-------------------------------------

Tra i libri consigliati nel primo fascicolo Letture da Mascheroni, sono ora disponibili in biblioteca, e bene in
mostra sulla scrivania al centro della sala, il romanzo Follie di Brookyn di Paul Auster, e i due volumi di
Sergio Quinzio, Un commento alla Bibbia e Mysterium iniquitatis.

