LE PAROLE DEL LAVORO, LA CRISI COME OPPORTUNITÀ
ANDREA NOTARNICOLA E VITTORIO MELONI
PROTAGONISTI DELLA SECONDA SERATA DI “COLLOQUI DI LAVORO”
La rassegna itinerante con scrittori e protagonisti del mondo imprenditoriale
per raccontare il lavoro oggi accompagna la seconda edizione del festival Nobìlita.
Bologna, 06 marzo 2019 – Domani giovedì 7 marzo alle 18:30 secondo appuntamento con
“Colloqui di Lavoro”, la rassegna letteraria che intende stimolare una riflessione sul tema del
lavoro attraverso la presentazione di libri.
Due i protagonisti della serata alla Hera Academy ((viale Berti Pichat 2/4): Vittorio Meloni, già
responsabile della comunicazione di alcuni tra i più importanti gruppi finanziari e industriali
italiani, tra i quali Olivetti, Telecom, Alfa Romeo, Intesa Sanpaolo, presenta il suo La guerra delle
parole. Il grande viaggio della comunicazione (Laterza). Uno straordinario viaggio nella
trasformazione della comunicazione nel corso dei secoli, dalle rappresentazioni mitiche degli
antichi greci alle battaglie retoriche dei romani, dal lungo silenzio medioevale alla nascita della
stampa, dalle rivoluzioni liberali alla supremazia di Internet.
Accanto a lui Andrea Notarnicola, consulente d’impresa, parlerà del suo L’impresa spezzata (Ed.
Franco Angeli), volume che affronta i terremoti fisici e metaforici nelle aziende, provando a
spiegare come si faccia a motivare le persone dopo una crisi. A partire da alcuni esempi pratici:
nel marzo 2011 un terremoto di magnitudo 8.9 e uno tsunami con onde alte sino a 38 metri
colpiscono la costa di Sendai in Giappone. Toyota, colpita dall'evento, passa dal primo al terzo
posto tra i produttori mondiali di auto. In Italia, dall'Emilia Romagna all'Abruzzo, dal Friuli
all'Umbria al Lazio e alle Marche, moltissime imprese sono state spezzate da un disastro. Il libro
racconta in che modo le lavoratrici e i lavoratori hanno partecipato alla ricostruzione delle loro
imprese, e quale ruolo abbia l'engagement nel cratere organizzativo aperto da una crisi.

La rassegna “Colloqui di Lavoro”, promossa dal Comune di Bologna e dagli organizzatori di
Nobìlita, proseguirà fino al prossimo 10 aprile nelle sedi di alcune grandi aziende bolognesi che
apriranno eccezionalmente di sera le loro porte alla città e alla cultura, da Faac a Rekeep
all’Aeroporto di Bologna: unica eccezione la serata del 13 marzo organizzata al museo MAMBO –
Museo d’Arte Moderna di Bologna, in collaborazione con Acantho, digital company del Gruppo
Hera.
Tutti gli appuntamenti della rassegna “Colloqui di Lavoro” sono gratuiti: è necessario iscriversi sulla sezione
NobiltaBooks del sito www.nobilitafestival.com.
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