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È più comodo avere un piano perfetto, un discorso ben scritto,
una strategia ben studiata. Così come si pensa di riuscire a
lavorare meglio eliminando ogni tipo di distrazione,
pianificando tutto nel dettaglio, tenendo in ordine la scrivania,
assicurandosi che tutti nel team vadano d’accordo. Ma non è
così. O almeno non sempre è così. Se a volte il nostro bisogno
di creare un mondo lineare, sistematizzato, strutturato,
pianificato e prevedibile, è indubbiamente d’aiuto, spesso
siamo così sedotti dalle lusinghe dell’ordine da non riuscire ad
apprezzare le virtù del disordine – di ciò che è trasandato, non
quantificabile, improvvisato, imperfetto, incoerente, caotico,
casuale, ambiguo, vago, difficile, diverso. I discorsi scritti non
colgono correttamente l’energia dell’audience, il comandante
puntiglioso si ritrova disorientato di fronte a un nemico più
impetuoso, l’outsider è una seccatura per la squadra ma porta
con sé una visione diversa, nuova. Lo dimostrano le tante
storie interessanti e i tanti personaggi famosi – Keith Jarrett,
Steve Jobs, Martin Luther King, Erwin Rommel, Jeff Bezos,
Donald Trump – di cui Tim Harford racconta nelle pagine di
questo intrigante libro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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