
Un pugno di idee (innovative)
Le creazioni che hanno cambiato la nostra vita: il nuovo libro di Bucchi

Le innovazioni che cambia-
no la vita. t questo il tema
di una tavola rotonda pen-
sata da Corriere Imprese e

programmata per il prossimo
martedì 16 febbraio alle ore
17.30 in corso Porta Nuova ub a
Verona. «Di che cosa parliamo
quando parliamo di innovazio-
ne?», è il tema dell'incontro.
«Una parola abusata dietro cui
si celano percorsi concreti., tor-
tuosi e molto affascinanti. Le
intuizioni che cambiano la no-
stra vita nascono infatti da pro-
cessi non lineari e collettivi».
Ne parlano Massimiano Bucchi,
sociologo dell'Università degli
studi di Trento, Stefano Micelli,
direttore scientifico di Fonda-
zione Nordest e Giordano Riel-
lo, presidente del gruppo giova-
ni imprenditori Confindustria
Veneto; modera Alessandro
Zuin, coordinatore editoriale di
Corriere Imprese.

L'incontro è stato costruito
per presentare l'ultimo lavoro
di Bucchi, «Per un pugno di
idee. Storie di innovazioni che

Innovazione italiana La moka ha cambiato il modo di fare il caffè

hanno cambiato la nostra vita»
(Bompiani, Collana PasSaggi.
pag. 359,13 euro). Un testo che
ripercorre una serie di esempi
di innovazione, dalla moka al
kalashnikov, dal mouse allo
spaghetti western.

Il nuovo libro dell'autore di
Al Pollo di Newton» racconta
come dietro l'innovazione, vi si-
ano percorsi concreti, tortuosi e
affascinanti, intuizioni che han-

no cambiato le nostre vite, di-
mostrando la loro natura di
processi non lineari e collettivi,
che non possono essere ricon-
dotti all'intuizione di un genio
isolato ma che nascono da con-
tributi spesso inaspettati.

Massimiano Bucchi insegna
Scienza, Tecnologia e Società
all'Università di Trento ed è sta-
to visiting professor in nume-
rose istituzioni accademiche in
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La copertina del libro

Asia, Europa e Nord America. E
autore di libri editi in Italia, Sta-
ti Uniti, Regno Unito e Cina. Tra
le sue pubblicazioni più recenti
Scientisti e antiscientisti (il Mu-
lino, 2oio) e Il Pollo di Newton
(Guarda, 2013), premio inter
nazionale La Vigna, edito anche
in Finlandia, Brasile, Corea,
Spagna e America Latina.
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