
IVREA

Libreria Mondadori di Ivrea, li-
ceo classico Botta e Sistema
Italia unite per la serata dal ti-
tolo “La città perfetta: leader-
ship adattiva e sfida Unesco”,
chesi terrà alla libreria di piaz-
zaFreguglia 13, giovedì 25, al-
le 21(ingresso libero).

«La leadership adattiva,
-spiegano le note di presenta-
zione- sviluppata ad Harvard,
può rivelarsi uno strumento
utile adaffrontare la sfida del-
lavalorizzazione di Ivreapatri-
monio Unesco, poiché nella
complessità offre approcci in-
novativi al problema edindica
metodi di risoluzione ottima-
li».

Stefano Zordan, traduttore
e curatore de La pratica della
leadership adattiva, libro ap-
penapubblicato daFrancoAn-
geli, neparlerà con Maria Apri-
le, responsabile Cultura eturi-
smo di Confindustria Canave-
se;Michele Cafarelli, assesso-
re all'Urbanistica di Ivrea; Mi-
chele Cavaliere, imprenditore

chele Cavaliere, imprenditore
(La direzione del benessere),
Carlo Della Pepa, già sindaco
di Ivrea, Virginia Tiraboschi,
senatrice della Repubblica.
Moderatore sarà Francesco
Antonioli, giornalista econtri-
butor per LaRepubblica.

La leadership adattiva è un
approccio peraffrontare lesfi-
deche ciascunodeve affronta-
re, nella propria vita professio-

nale e non solo. I concetti, le
metodiche ei tools esposti nel
libro scritto da Ronald Heife-
tz, cofondatore del Center for
Public Leadership presso la
John F. Kennedy School di
Harvard, Marty Linsky inse-
gnante alla John F. Kennedy
School di Harvard dal 1982, e
Alexander Grashow, esperto
di business adaptation e con-
sulente aziendale, nonché se-
nior advisorper laClinton Glo-
bal Initiative e per Cambridge
Leadership Associates(fonda-

Ivrea

La città perfetta,
la leadership
per affrontare
la sfida Unesco

Giovedìalle21 alla libreria Mondadori
Tra gli ospiti Tiraboschi,Cafarelli eDellaPepa

ta con Heifetz eLinsky), po-
tranno aiutare amobilitare e
indirizzare le energie delle
persone verso un fine condi-
viso, ben oltre la semplice
ambizione personale.

«Se volete aiutare la vo-
stra organizzazione o la vo-
stra comunità a prosperare
in un mondo che cambia,
questoèil libro pervoi - ripor-
ta la scheda del volume - Se
volete sviluppare la vostra
capacità di leadership que-
sto è il libro per voi. Viviamo

in tempi incerti eal contem-
po ricchi di opportunità. Le
persone, le organizzazioni,
le comunità e le nazioni so-
no chiamate ad adattarsi
continuamente anuove real-
tà. Peravere successoin uno
scenario così mutevole sono
necessaricoraggio e compe-
tenza, occorre mettere in di-
scussionelo statusquo, muo-
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Stefano Zordan,
traduttore e curatore
di un testo
sull’argomento

Una veduta dall’alto di via Jervis aIvrea dove siconcentra
buona parte degli edifici progettati dai più famosi architetti

scussionelo statusquo, muo-
versi con agilità e motivare
gli altri adavventurarsi in ter-
ritori sconosciuti».—ritori sconosciuti».—

FRANCOFARNÈ
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