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Prodotti
a termine
Il mattone
che fa scandalo
Un’inchiesta ben
documentata del
direttore di Tgcom24 sulla compravendita di immobili
a prezzi stracciati. È tutto a norma di
legge ed è proprio questo l’aspetto
più inquietante. Coinvolti enti pubblici, politici, personaggi che possono
vantare conoscenze e appoggi importanti. Sembra essere soprattutto Roma la piazza per questo mercato immobiliare sui generis, che permette
l’acquisto di case con l’80% di sconto. Giordano non ha paura di fare i nomi e i cognomi di quei pochi che possono godere di questi privilegi.
Tutti a casa!, Mario Giordano, Mondadori, pagg. 176, € 17.

Altri l’hanno
già detto
Dialoghi con personaggi immaginari che anziché
rispondere alle domande e argomentare le proprie opinioni con un pensiero personale riportano frasi e aforismi
di scrittori, artisti, filosofi. Il libro di
Nutrito è un divertente prontuario
delle citazioni e dei luoghi comuni.
Un piccolo manuale che ci aiuterà a
smascherare le uscite brillanti delle
persone che ci circondano.
Dillo con parole sue, Claudio Nutrito, Effepi Libri, pagg. 93, € 8.
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Hermès,
roccaforte del lusso
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Nei periodi di crisi internazionale uno dei
settori a risentire di meno è il lusso. Oggi,
tra i due colossi LVMH e PPR sopravvivono
poche realtà indipendenti: una di queste è
Hermès. Il brand richiama il dio greco figlio di
Zeus e della ninfa Maia. Un nome sicuramente
azzeccato per una maison che fa della raffinatezza il
suo tratto distintivo.
Federico Rocca non si limita a una fredda storia dell’azienda, ma racconta come in un saggio di costume l’exploit di Thierry Hermès, un commerciante della seconda metà dell’Ottocento che ha costruito il
suo impero nel settore degli articoli da viaggio.
Oggi l’azienda firma 14 categorie diverse e comple-

Il saggio di Serge Latouche, economista
e teorico della decrescita felice, fa luce su
un aspetto poco conosciuto del mondo dei prodotti in
commercio: l’obsolescenza programmata. Ogni oggetto messo sul mercato, soprattutto nel caso degli elettrodomestici, ha una data di scadenza. Qui non c’entra il made in China:
l’usa e getta è una “regola” dell’industria per tenere alti gli standard
produttivi. Vi siete mai chiesti perché
molto spesso il cellulare, il televisore,
il pc o la lavatrice si rompono allo scadere della garanzia e la stampante si
blocca dopo diciottomila stampe?
Basta un chip per decretare la morte
di questi prodotti.
Usa e getta, Serge Latouche, Bollati
Boringhieri, pagg. 114, € 14,50.

mentari di prodotti: dalla pelletteria
alla seta, dai profumi all’abbigliamento maschile e femminile, dagli
orecchini alle calzature, dall’arte
della tavola alla gioielleria. Qualche numero? 50.000 articoli
differenti in catalogo, oltre
300 punti vendita in tutto il mondo
e più di 8.000 dipendenti. Anche la comunicazione è all’avanguardia, basti pensare al sito della maison: uno dei più divertenti tra quelli aziendali nel
campo della moda con video giocosi realizzati dai videomaker più creativi.
Dopo aver letto il libro forse riusciremo a giustificare i prezzi, non per tutte le tasche, dei capi e degli
accessori esposti nelle vetrine delle boutique.
Hermès, Federico Rocca, Lindau, pagg. 256, € 21.

