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Petrolkiller / Gianfranco Bettin, Maurizio Dianese. Milano :
Feltrinelli, 2002 363.738 4/BET
Posto fisso addio : come cambia il lavoro in Italia / Pierangelo
Giovannetti. 25 . Milano : Baldini & Castoldi, 2000 331.12/GIO

dal 27 settembre al 23 ottobre 2004

Precari : lavoro e non lavoro nel postfordismo / Andrea Tiddi.
Roma : DeriveApprodi, 2002 306.36/TID

Bibliowork. Proposte di lettura sul tema del lavoro.

Quella maledetta e-mail : ...e i suoi effetti sul mercato del lavoro /
a cura di Akos Kapecz. Roma : DeriveApprodi, 2000
303.4833/QUE
Semplifica la tua vita lavorativa / Elaine St. James ; traduzione di
Alessandra Petrelli. Milano : TEA, 2003 650.1/STJ
Se tre milioni vi sembran pochi : sui modi per combattere la
disoccupazione / Luciano Gallino. 62 . Torino : Einaudi, 1998
331.12/GAL
Stress economy : conoscere e vincere il nuovo mal di lavoro /
Alessandro e Renato Gilioli. Milano : A. Mondadori, 2001
306.3/GIG
Tra fabbrica e società : mondi operai nell'Italia del Novecento / a
cura di Stefano Musso. Milano : Feltrinelli, 1999 331.110 9/TRA
Trovare lavoro dopo l'università / [S. Bazzini, R. Sironi, C.
Tabacchi]. Milano : Alpha test, 1999 331.12/BAZ
Vacanze e lavoro U.E. : 30.000 proposte estive in Europa e nel
mondo / David Woodworth. Milano : Il Viaggiatore, 2002
331.124/WOO
Vacanze e lavoro U.K. : 30.000 proposte estive in Gran Bretagna /
David Woodworth. Milano : Il Viaggiatore, 2002 331.124/VAC

… Allora un contadino disse:“Parlaci del lavoro”

Sempre vi è stato detto che il lavoro è una maledizione e la
fatica una sventura.
Ma io vi dico che quando lavorate esaudite una parte del
sogno più remoto della terra, che vi fu dato in sorte quando
il sogno stesso ebbe origine.
Vivendo delle vostre fatiche, voi amate in verità la vita.
E amare la vita attraverso la fatica è comprenderne il
segreto più profondo.
[…]
Il lavoro è amore rivelato.
E se non riuscite a lavorare con amore, ma solo con
disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, seduti alla porta del
tempio, accettare l'elemosina di chi lavora con gioia.
Poiché se cuocete il pane con indifferenza, voi cuocete un
pane amaro, che non potrà sfamare l'uomo del tutto.
E se spremete l'uva controvoglia, la vostra riluttanza
distillerà veleno nel vino.
E anche se cantate come angeli, ma non amate il canto,
renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte.
Khalil Gibran, Il Profeta
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