
 

Questa sera alle 21, alla Casa della Cultura di Milano, viene presentato il volume "L'educazione sentimentale del 
manager. Il valore delle radici" di Lauro Venturi edito da Guerini e Associati (pagg.249, prezzo 26 euro). Durante la 

serata ne discutono con l'autore, Mario Agostinelli , Gianfranco Dioguardi , Francesco Varanini. Introduce, 
Ferruccio Capelli.  

Un libro utile per ripercorrere le storie di classi dirigenti di successo o fallite; soprattutto istruttivo per giovani alle 
soglie del mercato del lavoro, che non devono rinunciare a essere se stessi. Un romanzo di crescita e formazione; il 
diario di un adolescente, con le sue angosce e le sue crisi esistenziali. Un saggio di sapore storico, che, attraverso la 
voce di un giovane uomo negli anni Settanta, oggi diventato dirigente d'azienda, testimonia valori, discontinuità e 

rotture di una generazione e di un decennio così significativi. Ma anche un testo di management: pagine tanto 
istruttive quanto concrete, che regalano le riflessioni di quel ragazzo entrato da protagonista nel sistema socio-

economico italiano  

Il libro può essere letto in modi diversi. Contiene parole scritte oggi, ma anche 
parole scritte, non certo per essere pubblicate, trent'anni fa: è da una parte il diario 
di un giovane, poi adulto, scritto giorno dopo giorno e dall'altra un testo sul "come 
si diventa manager", qual è l'evoluzione, quali le prospettive, attraverso vicende 

vissute.  

Nella seconda parte, l'intervista - raccolta da Francesco Varanini nel maggio 2005 
a casa dell’autore, in collina, tra Vignola e Castelvetro di Modena - racconta cosa 

pensa oggi l'autore, manager che riflette sul suo ruolo.  

 

 

28 novembre 2006 

Chi è l'autore. Lauro Venturi, 50 
anni, manager, consulente, 

formatore, è esperto di Pmi e 
sistemi associativi. Da vent'anni 
alterna l’attività sul campo alla 

docenza. Attualmente è 
amministratore delegato di una 
media azienda del settore Ict. Si 
interessa di psicologia sociale e 
couseling "perché ritiene che le 

persone siano la principale risorsa 
di un’azienda".  


