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Manifesto degli economisti sgomenti: capire e superare la crisi,  Minimum fax, 2012 
Il Manifesto degli economisti sgomenti è un libro essenziale per diverse ragioni.                      
E’ un vademecum chiarissimo per chi vuole mantenere un occhio critico sulla realtà: in 
dieci concisi capitoli smentisce altrettante false certezze sulla crisi economica che      
sentiamo ripetere, indiscusse, sui media: dall’idea che «i mercati finanziari sono                     
efficienti» a quella che «l’aumento del debito pubblico è il risultato di una spesa                     
eccessiva» 
 

Fine della finanza: da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne di Massimo 
Amato e Luca Fantacci, Donzelli, 2012 
Secondo gli autori le crisi non sono affatto un inevitabile «effetto collaterale» della        
finanza. Piuttosto, sono la prova di un difetto costitutivo dell’attuale configurazione 
della finanza di mercato. È pensabile un’altra finanza? Per rispondere a questa                   
domanda gli autori sottopongono la crisi finanziaria a una triplice interrogazione. Che 
cosa è entrato in crisi? Da dove viene la crisi? Come uscire dalla crisi? 
 

La terza crisi: come sconfiggere la crisi e difendere il futuro di imprese e famiglie di                  
Danilo Bonato, Edizioni Ambiente, 2012 
Il libro prova a fare chiarezza partendo dalla constatazione che le crisi che stiamo                  
affrontando in realtà sono tre: finanziaria, economica ed ecologica. Quest’ultima è la 
più grave, perché il funzionamento dell’economia dipende dalla salute degli                            
ecosistemi 
 

Il lavoro degli stranieri in Italia  di Alfredo Casotti, Giuffrè, 2010 
Il volume, analizzando la normativa comunitaria e nazionale ed esaminando i                   
chiarimenti delle circolari ministeriali in materia, si propone di dare risposte a tutti gli 
interrogativi che si pongono coloro che si trovano ad avere rapporti di lavoro con gli 
stranieri 
 

Goodbye Italia: la Repubblica che ripudia il lavoro delle donne  di Cinzia Dato e Silvana 
Prosperi, Castelvecchi, 2011 
Dalla manager televisiva all'architetto designer, fino all'unica docente donna di              
matematica pura al prestigioso Mit di Boston: sono le italiane costrette a emigrare per 
trovare quelle opportunità e quei riconoscimenti che il loro Paese nega e che invece 
hanno trovato negli Stati Uniti, dove l'impegno e il merito vengono premiati e dove il 
lavoro in rosa non fa paura 
 

Valorizzare le donne conviene  di Daniela Del Boca, Letizia Mencarini e Silvia Pasqua,              
Il mulino, 2012 
All'affermazione di principio per cui bisogna favorire la partecipazione femminile al 
mercato del lavoro per rispondere a principi di pari opportunità e di eguaglianza tra i 
generi, si aggiunge un'argomentazione ulteriore, decisiva, che potrebbe far convertire 
anche gli uomini alla causa della valorizzazione femminile: il lavoro delle donne fa                 
crescere l'economia 

la crisi, il lavoro 

Autunno caldo 



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione            

Come la Grecia: quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema  di 
Dimitri Deliolanes, Fandango libri, 2011 
Debito pubblico troppo elevato: l'Italia rischia di diventare come la Grecia. Ce lo                       
sentiamo dire da mesi ormai. Dopo l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna, siamo noi i        
prossimi a essere messi sotto osservazione. Ma cosa c'è dietro al fallimento della                
Grecia? E cosa può fare l'Italia per evitare lo stesso destino? Dimitri Deliolanes,                  
corrispondente in Italia della televisione pubblica greca ERT, ci racconta con un                       
linguaggio semplice e diretto la grave crisi che sta attraversando il suo paese e                   
minaccia di contaminare l'Europa 
 

Il lavoro prima di tutto: l’economia, la sinistra, i diritti  di Stefano Fassina, Donzelli, 2012 
Tra il 2007 e il 2008 si è rotto l’equilibrio, insostenibile sul piano macroeconomico, 
sociale e ambientale, realizzato nel trentennio alle nostre spalle dal paradigma                   
neo-liberista. La causa di fondo della rottura non è la finanza avida e irresponsabile. È 
la regressione del lavoro, dei padri e dei figli, e la conseguente impennata della                   
disuguaglianza di reddito, ricchezza, mobilità sociale e, inevitabilmente, potere                       
economico, mediatico e politico. Compito storico delle forze politiche e sociali del                   
centrosinistra europeo è orientare verso un approdo progressivo la transizione in corso 
per restituire dignità alla persona che lavora. Per navigare lungo la rotta giusta, la                  
bussola è un neo-umanesimo laburista 
 

Le crisi economiche in Italia: dall’Ottocento ad oggi  di Paolo Frascani, Laterza, 2012 
L'attuale crisi economica pone l'esigenza, finora poco avvertita, di interrogarsi sul                 
modo in cui eventi simili siano stati affrontati e percepiti in passato. Il libro analizza tre 
momenti salienti della storia economica dell'Italia contemporanea: la depressione di 
fine Ottocento, la recessione tra le due guerre mondiali e quella causata dagli shock 
petroliferi degli anni Settanta del secolo scorso 
 

Uscire dalla crisi è possibile  di Aldo Giannuli, Ponte alle Grazie, 2012 
La crisi continua a mordere, nonostante governi tecnici e manovre «lacrime e sangue». 
Il caotico andamento dei mercati, la soffocante stretta creditizia e l’esplosione del                
debito degli Stati indicano che stiamo andando verso il crollo generalizzato delle                  
economie occidentali. Ma allora come se ne esce? E perché i rimedi finora tentati non 
hanno avuto successo? 
 

Inchiesta sul lavoro: perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma  di Pietro 
Ichino, Mondadori, 2011 
Grazie ad analisi precise ed esempi concreti, il libro di Ichino mette a nudo i                             
meccanismi segreti di un sistema drammaticamente ingessato, prigioniero dei propri 
tabù e delle proprie caste. Un paese in cui vige un regime di vero apartheid tra                         
lavoratori protetti e non protetti, dove agli stabili regolari è riconosciuta una sorta di job 
property, mentre agli outsiders e ai new entrants, ben che vada, si offrono soltanto i 
posti di serie B, C e D, con un futuro pensionistico misero, destinato a maturare                        
soltanto dopo i settant'anni. Un sistema chiuso da un tacito accordo protezionistico 
 

Fuori da questa crisi, adesso!  di Paul R. Krugman, Garzanti, 2012 
Il libro si rivolge prima di tutto a chi sta soffrendo di più: a chi ha perso il lavoro e a chi 
non lo trova, soprattutto i giovani, che rischiano di pagare più di tutti, oggi e nel futuro. 
Per Krugman, la soluzione per uscire dalla Grande Recessione esiste ed è a portata di 
mano: ma è necessario che i nostri leader politici trovino la lucidità intellettuale e la   
determinazione necessarie per metterle in pratica 
 

Svegliatevi! Perché l’austerità non può essere la risposta alla crisi  di Pierre Larrouturou, 
Piemme, 2012 
Di fronte al disastro, governi che prestano ascolto alle società finanziarie ben più che 
ai loro cittadini continuano a perpetuare le stesse ricette, rischiando così di aggravare 
la situazione perché intanto precarietà e disoccupazione aumentano - e precari e                       
disoccupati non possono certo contribuire né al pil né alla crescita. In un simile                            
scenario, chi guadagna? Solo banche, finanza, grandi rendite, grandi azionisti 
 

La malattia dell'Occidente: perché il lavoro non vale più  di Marco Panara, Laterza, 2010 
Il lavoro nel mondo avanzato vale sempre meno e non riesce più a garantire il tenore di 
vita che credevamo di aver conquistato per sempre. Fra le cause della sua perdita di 
valore ci sono la tecnologia, che consente di sostituire con le macchine il lavoro                   
umano in un numero crescente di attività, e la globalizzazione, che spinge per il                     
trasferimento di industrie e società verso paesi dove il costo del lavoro è più basso 
 



               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

La prova di inglese per tutti i concorsi,  Simone, 2011 
Sono sempre più numerosi i concorsi pubblici che prevedono, tra le materie del bando, 
la conoscenza di una lingua straniera; e questo sia nella fase della verifica preselettiva, 
sia in occasione delle prove scritte e orali. La lingua che più spesso risulta oggetto                
d'esame è, ovviamente, l'inglese, riferimento principale della comunicazione                              
internazionale 
 

Al posto sbagliato: educazione ed orientamento al lavoro  di Francesco Altea, Armando, 
2012 
Accade spesso che l'individuo compia i suoi studi in un senso, e nel mondo del lavoro 
sia poi costretto ad orientarsi in un altro, e che ciò causi in lui i sintomi di un implacabile 
malessere, tale da indurlo ad alienarsi dal lavoro che svolge. Ciò può dipendere da               
un'inadeguata flessibilità dello stesso individuo o dalla scuola, se non promuove in lui 
lo sviluppo di una personalità polivalente. L'analisi delle situazioni precarie, cui tale               
fenomeno può dar luogo, costituisce il fine principale di questo saggio, volto anche ad 
indicare metodi e mezzi meglio rispondenti alla formazione e all'orientamento 
 

Come preparare il curriculum vincente  di Alessandro Amadori, Il sole 24 ore, 2009 
Dagli esperti del Sole 24 Ore una guida pratica e completa per preparare il proprio                 
curriculum e la lettera che lo accompagna, catturare l'attenzione di chi legge, emergere 
fra centinaia di candidati 
 

Muoviti! Il paracadute per giovani che vogliono trovare lavoro e decidere della propria 
vita  di Carol Christen e Richard N. Bolles, Sonda, 2011 
Questa guida è stata scritta per aiutare i giovani a visualizzare quale tipo di vita                      
desiderano in base ai loro valori, a individuare gli elementi principali che caratterizzano 
le professioni a cui aspirano e decidere quali passi compiere per ottenere finalmente il 
lavoro dei loro sogni. Con riferimenti puntuali e aggiornati alla situazione italiana e agli 
ultimi sviluppi dei nuovi ambiti occupazionali e delle nuove tecnologie 
 

I test di inglese  di Francesca Desiderio, Alpha test, 2011 
Questo libro offre gli strumenti per un ripasso teorico e la verifica pratica della lingua 
inglese ed è specifico per la preparazione ad una prova a test di un concorso 
 

Parlare in pubblico con successo di Alberto Fedel, Andrea Notarnicola e Massimo                   
Targa, Giunti-Il sole 24 ore, 2011 
Libro consigliato a chi già lavora e deve parlare in pubblico per conquistare la fiducia 
degli interlocutori, ma anche a chi è in cerca per prepararsi ad un colloquio di lavoro di 
successo 
 

Sostenere con successo il colloquio di lavoro di Vito Gioia e Attlio De Pascalis, Giunti, 
2010 
Il colloquio di lavoro spesso viene vissuto con emotività e apprensione; per arrivare più 
sereni a questo importante momento è dunque indispensabile prepararsi. Questo libro 
presenta le domande, le risposte, i trucchi per essere convincenti e i tranelli da evitare  
 

Illicenziabile  di Stephen Viscusi, Vallardi, 2011 
Oggi avere un lavoro è una fortuna che va coltivata con intelligenza e metodo. Facendo 
leva sulla sua lunga esperienza professionale, l'autore spiega cosa fare e cosa                        
assolutamente evitare per essere considerati dai propri capi indispensabili al buon               
andamento dell'attività 

nella galleria centrale (piano terra) 

trovo lavoro 

Parola di Marchionne  (libro elettronico) di Riccardo Ruggeri, Brioschi, 2010 
A tentare una interpretazione convincente e lontana da ogni ossequio della sfida                      
Fiat-Chrysler è una mente lucida e disincantata: quella di Riccardo Ruggeri, a 19 anni 
operaio a Mirafiori, a 56 artefice della fusione delle società Fiat e Ford nella New          
Holland 
 

Bancarotta: l'economia globale in caduta libera  di Joseph E. Stiglitz, Einaudi, 2010 
L'economista che da sempre denuncia i pericoli dei mercati senza regole  
racconta la verità sulla crisi globale: gli errori del governo americano, le incertezze sulla 
solidità del sistema finanziario internazionale e sulla stabilità stessa del capitalismo 
come sistema di organizzazione dell’economia 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Furore  un film di John Ford (DVD 2004) 
Dall'Oklahoma alla California a bordo di un vecchio camion. La famiglia contadina di 
Tom Joad, travolta come migliaia di altre dalla Grande Depressione del 1929, affronta un 
avventuroso viaggio verso la "terra promessa" dove ci sarà il lavoro. Ma Tom, che è                
appena uscito di prigione ed è ricercato dalla polizia, deve lasciare i suoi cari per non 
metterli nei guai. Capolavoro della storia del cinema 
 

Miracolo a Le Havre  un film di Aki Kaurismaki (DVD 2012) 
Marcel Marx, un lustrascarpe di Le Havre, trascorre una esistenza modesta ma                     
tranquilla al fianco di sua moglie malata da tempo. Mentre vaga  per il porto di Le Havre, 
incontra un ragazzino africano, un immigrato clandestino che in ogni istante è                        
minacciato di essere allontanato. Marcel si affeziona al ragazzo e si mette così in testa 
di proteggerlo. La solidarietà degli “ultimi” in una fiaba metropolitana 
 

Louise Michel   un film di Gustave de Kerven e Benoît Delépine (DVD 2009) 
Una fabbrica viene smantellata dalla sera alla mattina per essere delocalizzata. Gli                     
operai, per risolvere la situazione, decidono di assoldare un killer professionista per                
uccidere il loro capo. Il titolo che dà il nome ai due protagonisti è un omaggio alla                  
famosa anarchica francese e la coppia omicida formata da Yolande Moreau e Bouli 
Lanners è davvero esplosiva 
 

Nemico pubblico  un film di Michael Mann (DVD 2010) 
Nella Chicago degli anni venti, John Dillinger è il simbolo del riscatto dei poveri rispetto 
alla finanza e le sue imprese lo portano a diventare il nemico pubblico numero uno.               
Michael Mann fa riemergere con grande forza l’immaginario della depressione nel                
cinema contemporaneo 
 

The informant  un film di Steven Soderbergh (BLU-RAY 2010) 
Mark Withacre è un goffo ma preparato manager della ADM, una grossa multinazionale 
dell’industria agroalimentare. Una serie di attività illegali in cui è coinvolta l’azienda               
dove lavora lo spingono a diventare un informatore segreto dell’FBI, nel tentativo di  
avere la certezza di uscire pulito da questa scomoda situazione. Nel film non passa    
inosservata la grande prova interpretativa di Matt Damon 
 

La dignità degli ultimi   un film di  Fernando E. Solanas (DVD 2007) 
Il degrado socio-economico dell’Argentina che ha portato alle rivolte del dicembre 2001, 
e il conseguente caos sociale, analizzato attraverso le interviste e le immagini  degli    
abitanti più poveri di Buenos Aires. Il grande maestro argentino realizza un ritratto                  
lucido e mai didascalico della sua terra e della sua gente 
 

Cosa voglio di più  un film di Silvio Soldini (DVD 2010) 
Quello di Anna e Alessio è un matrimonio come tanti altri. Poi un giorno arriva l'incontro 
con Domenico, sposato con due figli, e di colpo Anna perde la testa, proiettandosi in 
una situazione completamente nuova fatta di desiderio, di incontri clandestini, di sesso 
da consumare in fretta e con passione... L’adulterio raccontato in un tempo in cui i                  
sentimenti sono anche questione di budget 
 

Generazione 1000 euro  un film di Massimo Venier (DVD 2009) 
Matteo, nonostante la laurea in matematica, a trent'anni non ha ancora un posto fisso, 
vive con mille euro al mese e divide la casa col suo migliore amico, Francesco,                      
appassionato di cinema, musica e playstation: un nuovo capo e una nuova coinquilina 
cambieranno la sua vita. La precarietà di una e più generazioni raccontata con il sorriso 
sulle labbra 
 

Non pensarci   un film di Gianni Zanasi (DVD 2008) 
Stefano, chitarrista caduto nell’anonimato di piccoli concerti con un’improbabile 
band romana, tradito persino dalla fidanzata, si rifugia in Romagna dai suoi                  
genitori, dal fratello Alberto e dalla sorella Michela. Il suo arrivo mette in moto        
tutta una serie di dinamiche familiari sino ad allora sopite, proprio mentre 
l’azienda di casa, che produce sciroppi e frutta in conserva, è in completa                       
bancarotta sotto la guida malcerta del fratello maggiore. Un film che è diventato 
spin-off per una serie televisiva con gli stessi amati protagonisti 

 

cinema della crisi 

nella mediateca (2° piano) 


