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Cigni neri si sono moltiplicati e hanno oscurato il cielo.
L’uccello simbolo dell’ «evento imprevedibile di grande
impatto» teorizzato da Nassim Nicholas Taleb negli anni è
stato usato per legittimare i buchi di bilancio lasciati da
banchieri premiati con buonuscite milionarie, giustificare i
mercati di schiavi nati dalle ceneri degli interventi militari
occidentali o autoassolversi di fronte a votazioni dagli esiti
clamorosi come il referendum sulla Brexit. Ma davvero tutto
questo era – è – inevitabile? E se invece si trattasse solo di
una diffusa mancata assunzione di responsabilità? Se
l’antidoto al Cigno nero fosse correre sul serio dei
rischi?«Non conta ciò che si possiede ma ciò che si rischia di
perdere.» Che si tratti di decidere se cambiare lavoro,
lasciare il vecchio fidanzato o concorrere per diventare il
prossimo presidente degli Stati Uniti, spiega Taleb,
avvicinarsi alla fiamma (e rischiare di scottarsi) è sempre più
fruttuoso che rimanere immobili (e congelare). E anche più
etico. Ogni rischio è infatti una scelta di fronte a un burrone:
l’unico modo per andare avanti è saltare, ma se si fallisce non ci sarà nessun altro a pagarne le
conseguenze.Con Rischiare grosso Taleb torna a interrogarsi sulle dinamiche della società
contemporanea e offre nuove soluzioni radicali ai problemi della vita di tutti i giorni così come alle
storture di politica, economia e informazione. Con il suo consueto stile provocatorio, che unisce
l’ironia ad argomentazioni sempre pragmatiche e dirette, e attraversando la storia con riletture
iconoclaste e innovative – dal codice di Hammurabi a Immanuel Kant, da Annibale a Donald Trump,
da Gesù Cristo fino agli estremisti religiosi di oggi –, Taleb riflette sull’asimmetria nascosta tra la
decisione di correre un rischio e la reale capacità di affrontarne le conseguenze, risponde agli
interrogativi emersi dopo la crisi economica e anticipa gli scenari di domani.Rischiare grosso è
un’opera spaventosa e illuminante che, come una nuova rivoluzione copernicana, ribalta ogni
paradigma nella nostra gestione della quotidianità e degli affari. Che l’obiettivo sia migliorare la
nostra vita o evitare la prossima crisi globale, rischiare grosso non è solo un’opzione percorribile: è
l’unica strada.
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RISCHIARE GROSSO PDF - Are you looking for eBook Rischiare grosso PDF? You will be glad to
know that right now Rischiare grosso PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Rischiare grosso or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Rischiare grosso PDF may not make exciting reading, but Rischiare grosso is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Rischiare grosso PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Rischiare grosso
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Puntando alle Stelle
http://new.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Il funerale di Donna Evelina
http://new.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un regalo sotto la neve
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http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Codice Excalibur
http://new.beebok.info/it-1439974930/codice-excalibur.html

Tra Clive Cussler e Glenn Cooper Un successo mondiale Autore del bestseller La città
perduta dei nazisti Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita per
quando ce ne fosse stato bisogno. Era il luglio del 1937 quando Excalibur scomparve,
inghiottita dalle nubi della...
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