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Questa settima rassegna del 2019 propone 19 elementi pdf e due presentazioni PowerPoint. Sono 
scaricabili iscrivendosi qui: http://www.marcogalleri.it/Galleria-Galleri/iscrizione/cs_49.html 
 
SOMMARIO. Mentre USA e Gran Bretagna sono impelagati con dazi e Brexit,  49 stati dell’Unione 
Africana, con un Pil complessivo di 3.000 miliardi di euro,  hanno firmato un trattato commerciale. 
Nel resto del mondo proseguono le privatizzazioni, diviene sempre più vicino il momento in cui 
spariranno i contanti e in Giappone avviene un raro caso in cui il tema ambientale prevale sulla 
finanza. In ambito organizzativo, nonostante le ripetizioni, l’utilità economica del benessere sul 
lavoro non è ancora chiara alla generalità degli imprenditori; in assenza è inutile proporre modelli 
avanzati. La pubblicità in Cina si è grandemente evoluta negli ultimi anni, ormai solo gli ingenui 
come Dolce & Gabbana sono costretti a scusarsi. Tra le innovazioni del mese: un legno che 
raffredda, robot piccoli come cellule e altri che resistono alle radiazioni; d’altro canto vi sono serie 
difficoltà per lo sviluppo delle auto a guida autonoma. È uscito un ennesimo libro sulla creatività 
ma la novità più interessante si trova altrove e concerne la teoria dei cinque fattori del genio. Molti 
dei temi appena riassunti sono presenti nel libro che sto ultimando, Usare al meglio il potere, per 
cui cerco revisori critici delle bozze: può essere un passatempo estivo. 
 
INDICE. STRATEGIA. AAA volontari revisori critici di bozze. Dopo l’uomo: tundra e poli. Aiuti per 
compensare i dazi. L’Albione precipita. Afcfta libero scambio africano. Sempre più privatizzazioni. 
Caso raro: l’etica vince contro il coke. L’inizio della fine dei contanti. Piani Canvas: il metodo. 
ORGANIZZAZIONE. Organizzazioni ambidestre. Benessere al lavoro. COMUNICAZIONE. La 
pubblicità in Cina. Scusarsi. INNOVAZIONE. Difficoltà delle auto a guida autonoma. Legno che 
raffredda. A favore dei chip sottopelle. Robot piccoli come cellule. Robot che resistono alle 
radiazioni. Cielo artificiale. Un altro libro sulla creatività. Creatività e intelligenza. 
 
FONTI. Di stampa.  Business Daily (KEN). Chappate (CHE). Financial Times (GBR). Le Monde 
Diplomatique (FRA). Le Scienze. Limes. Logic (USA). Mind. Psicologia Contemporanea. Nikkei Asian 
Review (JPN). Science (USA). Science Advances (USA). Sviluppo & Organizzazione. The Atlantic 
(USA). The Economist (GBR). The New York Times (USA). Da libri: bozze di Usare al Meglio il 
Potere, M. Galleri, 2019. Animali dopo l’Uomo, Douglas Dixon, 1981. Altre fonti diverse.  
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1. STRATEGIA 

 
AAA volontari revisori critici di bozze. Ho quasi ultimato il libro COME USARE AL MEGLIO 
IL POTERE. Sono circa 700 pagine divise in quattro parti. Cerco volontari disponibili a 
rivedere criticamente le bozze; qui dieci pagine con la sintesi dell'intero testo. Se qualcuno 
lo trovasse abbastanza interessante sarò lieto inviare la parte che più attrae. Mail a: 
marco@marcogalleri.it.  
Dopo l’uomo: tundra e poli è un altro estratto dal capolavoro di Dougal Dixon per 
rammentare a tutti noi antropocentrici che è troppo tardi per invertire i cambiamenti 
climatici. Si apprezzi almeno l’arte dell’Autore nel 1982.  
Aiuti per compensare i dazi è la sintesi di un articolo del New York Times; Trump sborsa 
16 miliardi di dollari per i coltivatori americani che sono però sfiduciati dalla lunghezza 
della guerra commerciale con la Cina.   
L’Albione precipita è un pdf con l’inizio e la fine dell’editoriale del direttore di Limes 
dedicato al Regno Unito. Aggiungo una sola delle molte mappe di corredo alle 240 pagine 
della rivista. Suggerito l’acquisto (15 €).  
Afcfta libero scambio africano è una notizia breve tradotta da Business Daily; informa che 
i 49 stati dell’Unione Africana – con un Pil complessivo di 3000 miliardi di euro -  hanno 
firmato un trattato commerciale che probabilmente favorirà i paesi più forti.  
Sempre più privatizzazioni è un pdf con tre sintesi del lungo dossier di Le Monde 
Diplomatique di giugno. Suggerito l’acquisto (3 €).  
Caso raro: l’etica vince contro il coke è la sintesi di un articolo della Nikkei Asian Review; 
per una sbandierata etica ecologica le banche giapponesi cessano di finanziare le centrali 
a carbone.  
L’inizio della fine dei contanti è un pdf in cui ho raccolto opinioni diverse su 1) la nuova 
valuta virtuale di Facebook (Libra) dal Financial Times, New York Times, Economist cui 
aggiungo una vignetta dello svizzero Chappate e su 2) i pagamenti con smartphone, ormai 
diffusi in Cina; l’articolo è tradotto da Logic.  
Piani Canvas: il metodo è una presentazione delle serie Preziosi Ripassi (già pubblicata nel 
gennaio 2014). Questa descrive il metodo in dettaglio.  
 

2. ORGANIZZAZIONE 
 

Organizzazioni ambidestre è un articolo di Sviluppo & Organizzazione che dà un quadro 
complessivo del fenomeno, con un linguaggio che avrebbe potuto essere assai più 
scorrevole. I miei dubbi sono dettagliati nel libro che sto preparando Usare al meglio il 
Potere.  
Benessere al lavoro è un articolo di Guido Sarchielli su Psicologia Contemporanea; 
ribadisce, una volta di più, la relazione biunivoca tra star bene e lavorare meglio. Dalla mia 
prospettiva pare però che – nonostante le ripetizioni – ancora non sia chiara alla 
generalità degli imprenditori.  
 

3. COMUNICAZIONE 
 

La pubblicità in Cina (1) è il primo di due articoli di Mario Cardinali su Mind. In questo la 
storia delle origini, nel 1979, a fine secolo. Nella prossima Galleria la seconda parte.  
Scusarsi non è facile per tutti; riporto estratti dall’articolo di Nicolas Guéguen - sempre su 
Mind, - che suggerisce interpretazioni caratteriali, di genere e di status. Dolce e Gabbana 
avrebbero potuto scusarsi meglio per i loro spot cinesi.    
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4. INNOVAZIONE 

 
Difficoltà delle auto a guida autonoma è un articolo di Paolo Attivissimo su Le Scienze; 
l’intelligenza artificiale vede e interpreta e i cinesi sono riusciti a far andare contromano 
un’auto di queste, ingannandola con qualche metro di nastro adesivo.  
A favore dei chip sottopelle è la traduzione di un articolo comparso sul New York Times a 
firma di un biohacker inglese tra i promotori del trans-umanesimo. La mia opinione sul 
tema è in Prevedere per Decidere (passim) .  

Legno che raffredda è una notizia breve tratta da Science; sono in sperimentazione 
pannelli isolanti di legno senza lignina. Funzionano ma, per ora, sono troppo costosi. 

 
Robot piccoli come cellule è una notizia breve che proviene da Science Advances; questi 
robot nanoscopici curano i tessuti vascolarizzati e potranno avere in futuro altre 
applicazioni.  

Robot che resistono alle radiazioni è un articolo tradotto dall’Economist; diversi gruppi di 
lavoro britannici concorrono per un progetto di smaltimento delle scorie nucleari che si 
rivela più complicato del previsto.  
Cielo artificiale è l’ennesima distopia attesa; specialmente per me che, dove vivo, posso 
ammirare quasi ogni notte l’autentico cielo stellato. L’articolo è tradotto dall’Atlantic. 

 
Un altro libro sulla creatività è suggerito da Psicologia Contemporanea; il direttore 
intervista l’Autrice che, come ormai noto, non dice nulla di nuovo: la letteratura sulla 
creatività degli ultimi vent’anni è ripetitiva.  
Creatività e intelligenza è un articolo più interessante del precedente (e dalla stessa 
fonte) a firma di Cesare Cornoldi; nella presentazione riporto degli estratti che descrivono 
la teoria dei  cinque fattori del genio.  
 

Buon aggiornamento mensile 
 

Rammento la ricerca di volontari revisori critici di bozze.  
Mail a: marco@marcogalleri.it 

 
La prossima Galleria sarà diffusa sabato 3 agosto 2019 


