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PER UN PUGNO DI IDEE
Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita
DALLA MOKA AL KALASHNIKOV, DAL MOUSE ALLO SPAGHETTI WESTERN: QUANDO A CAMBIARE IL
MONDO È UN’IDEA SEMPLICE MA TRAVOLGENTE.

Di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione?
Massimiano Bucchi ci racconta come dietro questa parola abusata vi siano percorsi concreti,
tortuosi e molto affascinanti. Dalla forchetta al kalashnikov, questo libro intreccia le storie
delle intuizioni che hanno cambiato le nostre vite, dimostrando la loro natura di processi non
lineari e collettivi, che non possono essere ricondotti all’intuizione di un genio isolato ma che
nascono da contributi spesso inaspettati.
Storie di innovazioni concettuali, come la sequenza qwerty sulle tastiere che tutti usiamo
quotidianamente; di innovazioni nello sport, dal contropiede italiano al salto alla Fosbury; o
nell’universo culturale, dal Monopoli allo spaghetti western.
Storie di percorsi innovativi sorprendenti, come quello che portò un fisico a inventare il primo
videogioco della storia o un regista a introdurre il “conto alla rovescia” che tutti oggi
identifichiamo con l’esplorazione spaziale. Dalla cultura alla tecnica, dallo sport al cinema e
alla tavola, il racconto curioso e istruttivo di piccole svolte diventate grandi cambiamenti.
“Quando un’invenzione cambia ciò che siamo…un saggio avvincente”, Repubblica.
“Bucchi sfata la retorica dell’innovazione con un’ampia ricognizione di esempi”, La Lettura-Corriere della Sera
“Una sfilata interessante e divertente.. Massimiano Bucchi spiega che spesso le idee rivoluzionarie sono semplici,
a bassa tecnologia e frutto di processi lunghi e inconsapevoli ”, il Venerdì di Repubblica
“Un libro curioso e istruttivo.. Senza ricorrere ai più consueti esempi né tantomeno al tradizionale catalogo di
invenzioni e inventori, con il suo ultimo libro Bucchi punta a mettere in luce quanto l’innovazione sia un
concetto ben differente da quello di nuova tecnologia”, il Messaggero
“Dalla forchetta al filo spinato le svolte della vita: il percorso geniale e collettivo delle innovazioni in Per un
pugno di idee di Massimiano Bucchi”, il Tempo
Massimiano Bucchi è professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento ed è stato visiting professor in
numerose istituzioni accademiche in Asia, Europa, Nord America e Oceania.
Ha pubblicato una decina di libri (editi in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Corea, Brasile, Finlandia, Spagna e America
Latina, Francia) tra cui Scienza e Società (Cortina 2010) e Il Pollo di Newton. La scienza in cucina (Guanda 2013). Ha ideato e
curato numerose edizioni dell’Annuario Scienza e Società (Il Mulino). Dirige la rivista Public Understanding of Science. Scrive
di scienza e tecnologia per quotidiani (Repubblica, La Stampa-TuttoScienze, Nova24-Sole24Ore) www.massimianobucchi.it
Marco Cavalli è critico letterario e traduttore dal francese e dall’italiano antico. Tra i massimi conoscitori dell’opera
letteraria di Aldo Busi, ha pubblicato Busi in corpo 11 (il Saggiatore, 2006) e Aldo Busi (Cadmo, 2008). Ha scritto un saggio
sulla sua esperienza di lettore professionale, Sette note sulla lettura (Colla Editore, 2010), e una monografia su Antonio
Fogazzaro, Fogazzaro in tasca (Colla Editore, 2011). Dal 2006 al 2010 è stato direttore artistico di “Libriamo”, festival
letterario vicentino che ha visto la partecipazione di autori come Corrado Augias, Antonia Arslan, Andrea De Carlo, Tim
Parks, Petros Markaris, Camilla Baresani, Andrea Vitali.
Da oltre quindici anni tiene conferenze e corsi sulla lettura e la scrittura in collaborazione con biblioteche e associazioni
culturali. Insegna presso la SSML di Vicenza, istituto universitario per traduttori e interpreti.

Evento del

