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Tyler Cowen è Holbert C. Harris Professor of Economics presso la George Mason University. I suoi saggi sono stati
pubblicati su «American Economic Review», «Journal of Political Economy» e molte altre riviste accademiche. Cowen
scrive regolarmente anche per testate quali «New York Times», «Washington Post», «Forbes», «Wilson Quarterly»,
«Money Magazine».
Alex Tabarrok è Bartley J. Madden Chair of Economics al Mercatus Center presso la George Mason University e
direttore della ricerca per The Independent Institute. I suoi saggi sono stati pubblicati su riviste accademiche quali
«Journal of Law and Economics», «Public Choice», «Economic Inquiry», «Journal of Health Economics», «Journal of
Theoretical Politics», «American Law and Economics Review», gli scritti divulgativi su testate quali «New York Times»,
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L’opera
La teoria economica presentata in Principi di economia è espressa con eleganza, è intuitiva e coerente e discende
direttamente dall’esperienza del mondo reale.
In un numero contenuto di pagine questo manuale:
insegna a pensare da economista;
analizza in maniera intuitiva i mercati e le loro interconnessioni;
aiuta gli studenti a “vedere” la mano invisibile che produce l’ordine a partire dalla libertà di scelta;
dedica un capitolo ai mercati azionari e uno agli incentivi;
tratta l’economia dello sviluppo e della crescita;
affronta argomenti attuali come le bolle speculative e il panico finanziario;
riporta esempi e applicazioni internazionali.
Alla fine di ogni capitolo, le verifiche modulate su diversi livelli di difficoltà (Botta e risposta; Ragionare con i dati;
Mettersi alla prova) permettono allo studente di affinare le principali competenze.
Il capitolo di grande attualità sull’Economia della Grande Recessione è stato scritto appositamente per l’edizione
italiana da Francesco Daveri, docente di Politica economica all’Università di Parma e redattore di www.lavoce.info.
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