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Il crescente degrado del nostro pianeta, la progressiva distruzione degli ecosistemi,
la desertificazione, i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e hanno
portato sempre di più l’uomo ad interrogarsi sul difficile rapporto con la natura:
“Cosa possiamo fare noi?” e ancora, “Sviluppo e sostenibilità sono compatibili?”
A fronte di queste domande le risposte sono le più disparate, grandi studiosi e
politici di tutto il mondo hanno detto la loro. Le teorie si sono confrontate su temi
quali il cambiamento climatico e il surriscaldamento della Terra, tra confutazioni e
sostenitori dell’una o dell’altra tesi, tra chi si interroga su come salvaguardare
questo delicato equilibrio che permette la vita. In questa bibliografia proponiamo al
lettore le analisi di Amitav Ghosh o Daniel Goleman, ma anche la storia della
giovanissima Greta, che parlando ai grandi del mondo, ha iniziato la sua battaglia
contro il cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare
la differenza».
Perché a volte la soluzione può essere nei semplici gesti quotidiani e nei piccoli
“trucchi” utili per vivere in modo ecologico ed ecosostenibile, per ridurre l’impatto
dell’uomo sulla Terra. Come ci mostrano Lorena Lombroso e Simona Pareschi in
“Dipende da te”, Antonio Galdo in “Basta poco” o Andre Segré in “Vivere a costo
zero”.
Non amo meno gli uomini, ma più la natura
e in questi miei colloqui con lei io mi libero
da tutto quello che sono e da quello che ero prima,
per confondermi con l’universo
e sento ciò che non so esprimere
e che pure non so del tutto nascondere.
Lord Byron

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI
LETTERE E NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O
IL FILM A SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI
AIUTARE DAI BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!
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GRETA THUNBERG
LA NOSTRA CASA E’ IN FIAMME

AMITAV GHOSH
LA GRANDE CECITÀ

GSP 363.739.THU

GUP 809.933 6.GHO

Greta ha parlato senza giri di parole ai

Agli inizi del XXI secolo, mentre lavorava a
"Il paese delle maree", Amitav Ghosh scoprì
che i mutamenti geologici ciclici stavano
diventando qualcos'altro: cambiamenti
irreversibili, il segno di un inarrestabile
ritrarsi delle linee costiere. L’impatto del
surriscaldamento globale era giunto ormai
a minacciare l’esistenza stessa di numerose
zone costiere. La domanda nacque
spontanea: come reagisce la cultura e, in
modo particolare, la letteratura dinanzi a
questo stato di cose?

grandi del mondo e ha iniziato così la sua
battaglia contro il cambiamento
climatico, convinta che «nessuno è
troppo piccolo per fare la differenza».
Lo “sciopero della scuola per il clima” di
una giovanissima studentessa davanti al
parlamento svedese è diventato un
messaggio globale che ha coinvolto in
tutta Europa centinaia di migliaia di
ragazzi.
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LORENA LOMBROSO, SIMONA
PARESCHI
DIPENDE DA TE

MUHAMMAD YUNUS
UN MONDO A TRE ZERI

GSP 333.7.LOM

GSP 330.905.YUN

Condurre uno stile di vita ecosostenibile

La povertà aumenta, la disoccupazione

non è un ideale, ma si pone come una

emargina i giovani, la produzione

vera e propria necessità che coinvolge

industriale distrugge l'ambiente. Tuttavia,

ognuno di noi e che determinerà il

secondo Yunus, un nuovo modello

nostro futuro. Lo scopo di questo volume

economico esiste e costituisce la risposta

è permettere alle persone di acquisire

all'economia della diseguaglianza. L'idea è

maggior consapevolezza e di operare

quella di una nuova forma di capitalismo

scelte fondamentali per uno stile di vita

basato sullo strumento del microcredito.

in armonia con la natura, basato su

L'esperienza della Grameen Bank è quella

solidarietà, ecosostenibilità e rispetto

a cui hanno già aderito migliaia di

per l'ambiente.

organizzazioni non profit.
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CHERYL STRAYED
WILD

HENRY DAVID THOREAU
WALDEN

A 818.STRA CH.WIL

GUP 818.3.THOR HE.WAL

Dopo la morte prematura della madre e il

Nel 1845 Henry Thoreau, a ventotto anni,

traumatico naufragio del suo matrimonio,

lascia la città natale e va a vivere in una

Cheryl a soli ventisei anni si ritrova con la

capanna sulle rive del lago Walden.

vita sconvolta. Alla ricerca di sé oltre che di Nella quiete dei boschi coltiva il suo orto,
un senso, decide di attraversare a piedi

legge, osserva gli animali, passeggia nella

l'America selvaggia tra montagne, foreste,

natura o fino a qualche villaggio vicino,

animali selvatici, rocce impervie, torrenti

scrive, fa piccoli lavori in casa, nuota.

impetuosi, caldo torrido e freddo estremo.

Un testo di riferimento della

Una storia di avventura e formazione, di

consapevolezza ambientalista e caposaldo

fuga e rinascita, di paura e coraggio.

della controcultura americana.
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DAVID GEORGE HASKELL
LA FORESTA NASCOSTA

ANTONIO GALDO
BASTA POCO

GTP 577.309.HAS

GSP 333.72.GAL

Per un anno Haskell è andato quasi ogni

Basta poco per cambiare il mondo e

giorno nella foresta del Tennessee e il suo

vivere bene. Se la crisi globale rischia di

resoconto è un ritratto vivido del luogo e

renderci più poveri, forse vale la pena di

dei suoi abitanti colti nel mutare delle

riscoprire la sobrietà; se l'inquinamento

stagioni. Ogni breve capitolo inizia con una

e lo sfruttamento delle risorse naturali

semplice osservazione: una salamandra che

sta minacciando il nostro futuro, forse

guizza da sotto le foglie, l'effimera fioritura

bisogna capire che si può vivere con

dei fiori selvatici primaverili, il dinamico

meno; se le nostre giornate sono

germogliare delle felci, due chiocciole fuse

assediate dal lavoro, dal traffico, dallo

in un groviglio amoroso...

stress, forse si può tornare a un rapporto
più equilibrato con il nostro tempo...
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RICHARD LOUV
DANIEL GOLEMAN
L' ULTIMO BAMBINO NEI BOSCHI INTELLIGENZA ECOLOGICA
GTP 620.009.TAD

GSP 333.7.GOL

I bambini passano sempre più tempo

Su ogni oggetto che compriamo è nascosto

chiusi in casa o in classe, in palestra

un prezzo aggiuntivo: quello che paga il

o davanti al computer e sempre

nostro pianeta. Goleman, massimo esperto
di intelligenza, ci spiega come svilupparla

meno all’aria aperta. L’autore

verso il suo prossimo gradino evolutivo: la

presenta alcuni metodi per aiutare
genitori e figli a riprendere contatto
con gli animali, le piante e con la
natura che ci circonda.

cura per l'ambiente. Il pensiero ecologico,
da affinare come specie, è indispensabile
per affrontare sfide troppo complesse per i
singoli. Perché l'uomo è un animale con una
nicchia ecologica particolare da
salvaguardare: il pianeta Terra.
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MICHELA POTITO, ROBERTA
BORGHESI
GENUINO CLANDESTINO

DORIS CONVERSO
IL BUONO DEGLI AVANZI

GSP 338.17.POT

GTP 641.552.CON

In parte diario di viaggio, in parte
reportage, questo libro è frutto di un
lavoro collegiale che racconta l'Italia di
Genuino Clandestino, una rete di
agricoltori e artigiani che hanno creato
negli anni un mercato alternativo per
affermare con il loro lavoro
l'autodeterminazione alimentare e il
valore della produzione locale di qualità.
Partiti da Monteombraro, nel modenese,
gli autori hanno percorso l'Italia in lungo
e in largo fino a Ramacca, in Sicilia.
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Prima di metterci ai fornelli dobbiamo
pensare che non è sempre necessario
uscire di casa e fare la spesa: nella
nostra dispensa e nel nostro
frigorifero possiamo trovare tutto
quello di cui abbiamo bisogno per
realizzare piatti gustosi, nutrienti ed
economici. In questo libro sono
raccolte ricette semplici, fantasiose e
tradizionali per usare e valorizzare al
meglio gli avanzi ed evitare inutili
sprechi!

LEGGERE

-

GIUGNO

2019

|

07

MARINELLA CORREGGIA
LA RIVOLUZIONE DEI DETTAGLI

ANDREA SEGRÈ
VIVERE A SPRECO ZERO

GSP 304.2.COR

GSP 306.3.SEG

Se alcune possibilità di autoproduzione

Cosa possiamo fare noi per evitare gli

di beni e servizi sono ben note e

sprechi di cibo, acqua, energia? Come

"automatiche", altre lo sono meno.

possono le imprese prevenire perdite e

Eppure, i margini di autoproduzione

inefficienze che comportano impatti

sono ampi e riappropriarsene significa

economici, ambientali e anche sociali?

sottrarre cellule al mercato, contribuire

Cosa dovrebbero fare i nostri

a riequilibrare il nostro modo di vivere e

amministratori locali e la politica per

avere più rispetto per l'ambiente che ci

promuovere una società che metta al

circonda.

bando gli sprechi ? Andrea Segrè prova a
dare delle risposte in questo libro.
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FRANCESCA FORNO, PAOLO R.
GRAZIANO
IL CONSUMO CRITICO

MASSIMO ACANFORA
IL LIBRO DEI GAS

GSP 640.73.FOR

GSP 381.32.LIB

"Fair trade, ecovillaggi, transition towns,

I gruppi d'acquisto solidali, o Gas, sono

banche del tempo, slow fashion: è il

una rivoluzione silenziosa che ha

vocabolario del consumo critico, in cui

cambiato per sempre il modo di fare la

contano non solo il prezzo e la qualità

spesa di centinaia di migliaia di persone.

dei prodotti ma anche il comportamento

Questo libro spiega in modo semplice e

dei produttori e la sostenibilità

concreto che cosa sono e come

ambientale e sociale della filiera

funzionano, quali prodotti è possibile

produttiva. Una rivoluzione degli stili di

acquistare collettivamente, quali sono i

vita che può promuove la capacità di

criteri di scelta dei produttori, come

creare nuovi legami di solidarietà.

organizzare gli "ordini" e le consegne.
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GREEN LIFE

I FILM

UNA SCOMODA
VERITÀ
M DOC 363.GUG

La condizione del pianeta e i rischi che corre a causa dei gas
serra è la scomoda verità che Al Gore si è impegnato a diffondere
di persona attraverso un tour che si è esteso ai quattro angoli
della terra, avviato dopo aver perso la corsa alla Casa Bianca.

ERIN BROCKOVICH
M FILM DVD.SOD.12

Erin Brockovich riesce a imporsi come aiutante in uno studio legale
e, seguendo una pratica immobiliare, scopre che uno stabilimento
del colosso industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle
acque cromo esavalente, altamente cancerogeno. Procurandosi a
poco a poco la stima del proprio datore di lavoro e la fiducia degli
abitanti riesce a far loro ottenere un risarcimento che sembrava
impossibile.

GREEN LIFE
I FILM

Appena laureato e con un brillante futuro davanti, il giovane
INTO THE WILD
M FILM DVD.PENN.1 Christopher McCandless decide di rinunciare alla sua vita
privilegiata per partire all'avventura. Regala tutti i suoi risparmi a
un ente benefico e parte in autostop verso l'Alaska in cerca di un
esistenza a contatto con la natura selvaggia. Lo attendono incontri,
esperienze formative e un destino amaro...

NAUSICAÄ DELLA
VALLE DEL VENTO
M FILM DVD.MIY.9

È trascorso un millennio da quando le guerre hanno alterato
l'ecosistema mondiale. Il Mare della Rovina si è espanso con i suoi
insetti giganti e le sue spore velenose. In un regno neutrale, la
Valle del Vento, vive la principessa Nausicaa. Nausicaa è convinta
che la soluzione non sia attaccare gli insetti, bensì comprendere il
loro segreto per ristabilire la pace.

