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“Mediocrità” è il titolo del libro di Kay Marble, edito da Il Gruppo Albatros Il Filo per la

collana Nuove Voci. Cos’è la mediocrità oggi e cos’era una volta? Una domanda che

sembra non lasciare spazio alla fantasia, che apre anzi la strada a disquisizioni che

sfociano nella sociologia e oltre.

Il fine di “Mediocrità” di Kay Marble

In questo interessante saggio, invece, si pone la mediocrità in contrasto con

l’eccellenza. Su due livelli diversi, questi concetti descrivono situazioni contrapposte.

La mediocrità impone un’accettazione passiva dello status quo, ma anche una

radicata identificazione con valori imposti dall’esterno, da copertine patinate.
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“Il ciclo del progresso”: oltre ai
tabù
Il funzionamento dell’organismo umano, è da

sempre in parte un mistero. Tutt’oggi, la medicina

ha fatto passi da gigante, e siamo a conoscenza

della maggior parte dei processi fisiologici e

patologici del corpo umano. Ciò nonostante, certi

passaggi naturali che ormai conosciamo in

profondità da secoli, spesso rimangono oscurate.

Come se parlarne fosse sintomo di […]

Maria de Filippi a Domenica In da
Mara Venier
Alla fine vedremo Maria De Filippi a Domenica In,

alla fine ha ceduto alla corte della sua amica Mara

Venier ed ha accettato di essere sua ospite. La De

Filippi aveva invitato Mara nella sua trasmissione

Amici l’undici maggio 2019, ed ora è arrivato il

turno che la signora di Canale 5 si racconti nel […]

The Right Stuff: uomini veri, dal 9
ottobre su Disney+
The Right Stuff: uomini veri, dal 9 ottobre su

Disney+ La corsa allo spazio, quella che portò al

primo uomo sulla Luna, è stata al centroi numerosi

film e telefilm Il diritto di contare, First Man – Il

primo uomo,Apollo 13, Gagarin. Primo nello spazio,

l’ultimo titolo è ‘The Right Stuff: uomini veri’, serie TV

[…]

Giuseppe Verdi, il maestro
dell’opera lirica compie gli anni
L'articolo Giuseppe Verdi, il maestro dell’opera

lirica compie gli anni proviene da Spettacolo

Periodico Daily.

Travis, ’10 Songs’ – Recensione
Album
Fuori dalla Scozia, il gruppo rock dei Travis hanno

una storia che risale a 30 anni fa. All’inizio con il

progetto progetto chiamato Glass Onion, ma ben
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Spesso ci si muove in convinzioni prive di fondamento, ma imposte da una società

che va alla deriva di valori, ma appaga l’immagine. L’eccellenza, invece, è tentativo di

superare i propri limiti, non solo e non tanto fisici, ma soprattutto mentali. Ma

eccellenza è vista qui in una accezione positiva, ovvero nella possibilità di crescere,

per diventare migliori di quello che si è. L’antitesi di questa elevazione è, quindi, la

mediocrità, che spinge l’uomo verso il basso, non riesce a farlo evolvere, lo incatena

nei propri pregiudizi.

Il messaggio insito nel saggio

Proprio in questa prospettiva di contrasto, ovvero la ricerca del miglioramento e il

freno verso il suo raggiungimento, sta “Mediocrità”, con il quale Kay Marble propone

alcuni consigli per raggiungere l’obiettivo. La ricerca, quindi, di una maggiore

consapevolezza che deve spingere ciascuna persona ad una maggiore considerazione

di sè.

L’attualità di questo saggio è forse ancora più evidente nel periodo che viviamo, in cui,

cioè, l’emergenza sanitaria è stata vissuta da molti senza una personale valutazione.

In questo contesto, quindi, la ricerca dell’eccellenza vuole essere uno stimolo ad

uscire dai soliti stereotipi, usando una personale capacità valutativa.

Un libro che si legge tutto d’un fiato, perchè prende, perchè non ti lascia il tempo di

poggiarlo sul tavolo per ritornare in un secondo tempo ad aprirlo. La curiosità di

sapere come continua non lascia tregua.
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Mi piace 1

presto cambiarono nome e diventarono Travis, con

il quale hanno fatto il loro debutto nel 1997

con l’album Good Feelings. Bene ora a distanza di

23 anni sono tornati con […]
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 SPORT

Spagna-Svizzera 1-0: la Roja vince
senza sforzo, e continua la sua
corsa

Dichiarazioni post qualifiche Gp
Eifel: le parole dei protagonisti

Mancini:”Occhio alla Polonia.
Miglioramenti continui”

GP Francia, le dichiarazioni dopo le
qualifiche

Iga Swiatek – Chi è la campionessa
polacca del Grande Slam

MotoGp Le Mans: Quartararo
domina le qualifiche. Miller e
Petrucci centrano la prima fila

Giro-D’Italia: Alex Dowsett vince
l’ottava tappa

Vince la Swiatek, 19enne polacca
regina del Roland Garros

Le tappe della seconda settimana
di Giro: km, percorsi e altimetrie

Qualifiche Gp Eifel: pole di Bottas,
bene Leclerc

VENEZIA 76

5 è IL NUMERO PERFE…
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