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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRAGIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

In occasione della 

GGIORNATAIORNATA  MONDIALEMONDIALE  DELLADELLA  TERRATERRA,,  

BiblioteCanova Isolotto 

propone una selezione di libri sull’ambiente e come rispettarlo, in modo che:

  “Ogni giorno sia il giorno della terra”.

Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il
vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione. Attenzione a chi cade, al sole
che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un
muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che
accelerare, significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Molte albe, molte gentilezze, festeggiare molto spesso la luce, poco avere, scarsi indugi, minare il 
rancore, farlo saltare, meglio il silenzio, la carezza, il fiore.

Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi 



Accorsi  Enrico;  Beldi  Francesco, Il  mio orto biologico:  consigli  pratici  ed  

efficaci per coltivare l'orto con i suggerimenti del metodo biologico, 

dell'agricoltura  sinergica  e  della  permacultura  evitando  l'uso  di  

pesticidi e concimi chimici, Firenze, Terra nuova, 2010.
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educativo: idee e soluzioni per un orto slow, Bra (Cn), Slow Food,  

2010. 
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Pozza, 2020. 
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Barbera Giuseppe, Abbracciare gli alberi, Milano, Il saggiatore, 2017.

Bates Albert K., Manuale di sopravvivenza alla fine del petrolio: riflessioni, 

consigli e ricette per fare a meno dell'oro nero, Firenze, Aam terra  

nuova, 2008. 

Bindi Gabriele, Pulire al naturale, Firenze, Terra Nuova, 2010. 

Borgomeo  Edoardo,  Oro blu:  storie  di  acqua  e  cambiamento  climatico,  

Roma, Laterza, 2020.

Brown Lester R., Un mondo al bivio: come prevenire il collasso ambientale 

ed economico, Milano, Ambiente, 2011. 

Bruno  Rosa  Tiziana, Educare  al  pensiero  ecologico:  letture,  scritture  e  

passeggiate per un mondo sostenibile, Milano, Topipittori, 2020.
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giardinaggio corretto, Padova, Muzzio, 1990.

Cacciola  Grazia, Scappo  dalla  città:  manuale  pratico  di  downshifting,  

decrescita, autoproduzione, Milano, FAG, 2010. 

Carnimeo Nicolò, Come è profondo il mare: la plastica, il mercurio, il tritolo

e il pesce che mangiamo, Milano, Chiarelettere, 2018.

Casali  Lisa,  Il  grande  libro  delle  bucce:  utilizza  il  100%  di  frutta  e  

verdura, riduci  gli  sprechi  e  aumenta  il  benessere  di  tutta  la  

famiglia, Milano, Gribaudo, 2020. 

Centro Nuovo modello di sviluppo, Guida al consumo critico: tutto quello che 

serve sapere per una spesa giusta e responsabile,  S.l.,  Ponte alle  

Grazie, 2011.

Cioli Silvia [et al.], Come fare un orto o un giardino condiviso, Milano, Terre 

di mezzo, 2012. 

Contini  Umberto;  Simona  Vlaic,  Come  fare...  la  riparazione  degli  

elettrodomestici: consigli pratici per risparmiare denaro e produrre 

meno rifiuti, Napoli, Sistemi editoriali, 2017. 

Correggia Marinella,  Manuale pratico di ecologia quotidiana, Milano, Oscar  

Mondadori, 2000. 

Coyaud Sylvie,  La scomparsa delle api: indagine sullo stato di salute del  

nostro pianeta, Milano, Mondadori, 2008.



Dandini Serena, Dai diamanti non nasce niente: storie di vita e di giardini, 

Milano, Rizzoli, 2011. 

Da Vinci Leonardo, L'uomo e la natura, Milano, Feltrinelli, 2018. 

De Marzo Giuseppe,  Buen vivir: per una nuova democrazia della Terra,  

Roma, Ediesse, 2010.

Defez Roberto,  Il caso OGM: il  dibattito sugli  organismi geneticamente  

modificati, Roma, Carocci, 2014. 

Gaggioli Luca; Valer Antonella,  Prove di felicità quotidiana: istruzioni per  
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Galdo Antonio, Non sprecare, Torino, Einaudi, 2012. 

Centro Nuovo modello di sviluppo, Guida al vestire critico, Bologna, EMI, 2006.

Golini Antonio, La popolazione del pianeta, Bologna, Il mulino, 1999. 

Holmgren  David, Permacultura:  come  progettare  e  realizzare  modi  di  

vivere sostenibili e integrati con la natura, Bologna, Arianna, 2010 



Illich Ivan, Elogio della bicicletta, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. 

Jeanson Marc; Fauve Charlotte, Il botanista, Milano, Corbaccio, 2019. 

Jha Alok, Il  Libro dell'acqua: la storia straordinaria della più ordinaria  

delle sostanze,Torino: Bollati Boringhieri, 2019. 

Korn Larry, Masanobu Fukuoka: l'agricoltura del non fare, Firenze: Terra  

nuova, 2016. 

Latouche Serge, La scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli, 2007. 

Leonardi  Alice,  Come  fare...  tutti  i  lavori  di  casa:  autocostruzione,  

manutenzione, riuso e riciclo creativo, Napoli, Sistemi Editoriali, 2015. 

Maggiori Linda, Vivo senza auto: car free, Cesena, Macro, 2019.

Martinetti Piero, Pietà verso gli animali, Genova, Il melangolo, 1999.

Martucci  Maurizio, Manuale  di  autodifesa  per  elettrosensibili  :  come  

sopravvivere  all'elettrosmog  di  wi-fi,  smartphone  e  antenne  di  

telefonia : mentre arrivano il 5G e il wi-fi dallo spazio!, Firenze, Terra 

nuova,  2018.



Mauceri Alessandro (a cura di),  Guerra all'acqua: la riduzione delle risorse 

idriche  per  mano  dell'uomo,  Torino,  Rosenberg  &  Sellier,  2016.

McCallum Will,  Vivere senza plastica: una guida per cambiare il mondo,  

una bottiglia alla volta, Milano, HarperCollins, 2019. 

Menna Pietro, L'energia pulita, Bologna, il Mulino, 2003.

Messner Reinhold, Salviamo le montagne, Milano, Corbaccio, 2020. 

Nicoli  Elisa;  Chiara  Spadaro, Plastica  addio:  fare  a  meno della  plastica:  

istruzioni per un mondo e una vita zero waste, Milano, Altra Economia,

2019. 

Orlandi  Massimo, La terra è la  mia preghiera:  vita di  Gino Girolomoni,  

padre del biologico, Bologna, EMI, 2014. 

Pallante Maurizio, Meno e meglio: decrescere per progredire, Milano,  Bruno 

Mondadori, 2011. 

Pera Pia, L'orto di un perdigiorno: confessioni di un apprendista ortolano, 

Milano, Tea, 2010. 

Petrucci Sara, Come fare... l'orto biologico : le buone pratiche per coltivare

la terra in armonia con l'ambiente, Napoli, Sistemi editoriali, 2017.



Pinchera  Andrea,  Ci  salveremo  dal  riscaldamento  globale?,  GLF  editori  

Laterza, 2004. 

Plamondon  Chantal;  Sinha  Jay,  Vivere  felici  senza  plastica:  la  guida  

definitiva: non ci sono più scuse, Milano, Sonda, 2019. 

Rama Giuseppe, Orto: manuale pratico: semina e raccolta con il calendario 

lunare, Milano, Giunti Demetra, 2018.

Recchi Giuseppe,  Nuove energie: le sfide per lo sviluppo dell'Occidente,  

Venezia, Marsilio, 2014. 

Richardson  Rosamond, Ecologia  della  casa:  guida  pratica  alla  gestione  

naturale della casa, Milano,Tecniche nuove, 2009. 

Rifkin  Jeremy, Un  green  new  deal  globale:  il  crollo  della  civiltà  dei  

combustibili  fossili  entro il 2028 e l'audace piano economico per  

salvare la Terra, Milano, Mondadori, 2019. 

Rogo Renata, Guida al compostaggio, Firenze, Giunti Demetra, 2005.

Roiatti Franca, La rivoluzione della lattuga: si può riscrivere l'economia del

cibo?, Milano, EGEA, 2011.



Rossi Roberto, Bidone nucleare, Milano, Bur, 2011.

Rossini Stefania, Natural-mente: come fare quasi tutto in casa: dal pane al 

sapone, Stefania Rossini, Milano, Centauria, 2018. 

Rossini Stefania, Vivere in 5 con 5 Euro al giorno, Torino, L'Eta dell'Acquario,

2012.

Roversi Giancarlo,  Non sprecate e Guerra allo spreco: manuale di sobria  

vita quotidiana in tempo di autarchia, Argelato, Minerva, 2015. 

Safina Carl, Al di là delle parole: che cosa provano e pensano gli animali, 

Milano, Adelphi, 2018.

Sartori Giovanni, La terra scoppia: sovrappopolazione e sviluppo, Milano,  

Rizzoli, 2003. 

Segrè  Andrea;  Arminio  Simone,  L'oro  nel  piatto:  valore  e  valori  del  

cibo,Torino, Einaudi, 2015. 

Shiva Vandana, Chi  nutrirà il  mondo? :  manifesto per il  cibo del  terzo  

millennio, Milano, Feltrinelli, 2015. 

Simone  Anna;  Vaschetto  Glorianna,  Cosmetici  naturali  per  viso,  corpo e  

capelli,  Bologna,  Arianna,  2016.



Simpson Mary Ann, Detersivi fatti in casa: come preparare prodotti per la 

pulizia semplici e naturali, Milano, Demetra, 2019. 

Swamimathan  Monkombu  S.,  Rivoluzioni:  aver  cura  dell'ambiente  e  del  

cuore umano,Milano, Esperia, 2007 

Thunberg Greta, La nostra casa è in fiamme: la nostra battaglia contro il  

cambiamento climatico, Milano, Mondadori, 2019.

Tourels Stephanie, Bellezza Bio: 175 ricette per creare cosmetici e prodotti 

per il corpo 100% naturali, Cervia, Eifis , 2014.

Viale Guido,  La civiltà del riuso: riparare, riutilizzare, ridurre,  Bari,  GLF  

editori Laterza, 2010. 

Wulf Andrea, La confraternita dei giardinieri, Milano, Ponte alle Grazie, 2011.

Zoratti  Alberto;  Di  Sisto  Monica,  I  signori  della  green  economy:  

neocapitalismo tinto  di  verde  e  movimenti  glocali  di  resistenza,  

Bologna, EMI, 2013. 


