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GIORNATA MONDIALE
DELLA TERRA
Negli ultimi anni quando si parla di ambiente
ci si riferisce quasi esclusivamente alle
tematiche relative al riscaldamento globale, in
realtà l’argomento è molto più vasto e
articolato e il rispetto e la salvaguardia della
Terra passano attraverso la consapevolezza
della necessità di tornare ad un’economia ecosostenibile, attraverso la conoscenza degli effetti
dell’antropizzazione e attraverso la conoscenza e la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della fauna e
flora di questo pianeta.
Abbiamo selezionato per voi alcuni testi e dvd suddivisi per argomenti, tutti disponibili nel catalogo della
biblioteca, sia per il prestito locale che per il prestito interbibliotecario.
SUL RISCALDAMENTO GLOBALE
Stella Levantesi, I bugiardi del clima: potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo;
Editori Laterza, Bari 2021
Questo libro racconta quello che non viene mai detto a proposito dell’emergenza climatica: quando gli
scienzati hanno cominciato a dare l’allarme, le industrie di combustibili fossili non potevano permettersi
che i loro affari fossero compromessi. Erano gli anni ‘70…
Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena, perché il clima siamo noi;
Guanda, Milano 2019
Lo sappiamo ma non riusciamo a crederci. E di conseguenza non riusciamo a agire. Il problema è che
l’emergenza ambientale non è facile da raccontare e, soprattutto, non è una buona storia: non affascina,
non spaventa, non coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita.
Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni, Un’ora e mezzo per salvare il mondo: i veri motivi per cui
dobbiamo tornare subito a occuparci del riscaldamento globale;
Rai Libri, Roma 2021
“Abbiamo scritto questo libro perché non possiamo sopportare di vedere compromessi il nostro
benessere, le nostre relazioni sociali e addirittura le nostre esistenze per l’egoismo, l’ignoranza e la
malafede di una parte dei sapiens della terra, sempre occupati a trarre profitto anche dalla natura e
distruggere la bellezza del mondo.”

ECONOMIA PREDATORIA E ECONOMIA SOSTENIBILE
John Perkins, Confessioni di un sicario dell’economia: la costruzione dell’impero americano nei
racconti di un insider;
Minimum Fact, Roma 2005
I sicari dell’economia sono un’elite di professionisti e John Perkins è stato uno di loro; per dieci anni è
stato a contatto con pratiche di corruzione, raggiro e sfruttamento che affliggono la modernizzazione dei
paesi in via di sviluppo. In seguito a una presa di coscienza si è licenziato per fondare una compagnia
impegnata nella ricerca sull’energia alternativa e ha fondato un’associazione no profit per la salvaguardia
delle popolazioni indigene del Sudamerica.
Roberto Saviano, Gomorra;
Mondadori, Milano 2010
Uno spaccato sulle ecomafie di casa nostra, sui loro strumenti e i loro meccanismi d’azione: all’interno di
un quadro più ampio, le verità scomode su la terra dei fuochi, l’abusivismo edilizio, il traffico nazionale e
internazionale di rifiuti tossici e scorie nucleari.
Vandana Shiva, La terra ha i suoi diritti: la mia lotta di donna per un mondo più giusto;
Emisferi, Bologna 2016
India, Italia, Africa. Le lobbies pro OGM di Bruxelles, l’agro business in America Latina, la lotta delle
contadine indiane. In queste pagine, a metà fra il manifesto sociale e l’autobiografia, Vandana Shiva ci
mostra come la difesa dei diritti della terra sia correlata alla difesa dei diritti umani. Di fronte alla crisi
ecologica, l’unica via d’uscita è far sì che il mercato non si impossessi della nostra acqua, aria e terra, in
sostanza, della vita.
Vandana Shiva, Il pianeta di tutti: come il capitalismo ha colonizzato la Terra;
Feltrinelli, Milano 2019
Il monopolio delle risorse globali da parte dell’1 per cento della popolazione mondiale, ha provocato la
crisi umanitaria dei migranti e si sta scontrando con i limiti ecologici del pianeta portandolo al collasso.
Cambiare il corso della storia è possibile solo imparando a pensare e vivere come un’unica specie che
condivide la responsabilità di abitare la Terra.
LA MERAVIGLIA DELLA TERRA
Francesco Ferrini, Ludovico Del Vecchio, Resistenza verde: manuale di autodifesa ambientale;
Elliot, Roma 2021
Piantare alberi e agire in maniera ecosostenibile, un manuale pratico che ci fa capire in che modo
ciascuno di noi possa fare la propria parte. Un manuale di resistenza botanica tenace e inarrestabile per
agire con criteri sempre più ecologici e intelligenti.

Eduardo Kohn, Come pensano le foreste;
Nottetempo, Milano 2021
Le foreste pensano? E perché nella foresta di Avila i cani sognano? Quattro anni di lavoro sul campo, in
Equador, all’interno dell’immensa e minacciata foresta “pensante” per esplorare come i popoli
amazzonici interagiscano con uno degli ecosistemi più complessi della Terra. Approfondendo come le
nostre vite e quelle degli altri esseri viventi siano inestricabilmente interconnesse, davanti a noi si
dischiudono nuovi strumenti e nuove visioni ispirate alla catena di interrelazioni e al linguaggio con cui il
resto del mondo parla e ci parla.
LA TERRA, E I SUOI ABITANTI, PER RAGAZZI E BAMBINI
Paolo Ciampi, L’ambasciatore delle foreste;
Arkadia, Cagliari 2018
Un viaggio intorno alla figura di George Perkins Marsh, il primo ambasciatore, in Italia degli Stati Uniti,
nominato da Abramo Lincoln. Il primo a parlare di cambiamenti climatici e di foreste da salvareUn
viaggio dalle foreste del New England, ai deserti africani, alle foreste dell’Appennino. La storia e la vita
del padre dei grandi Parchi Nazionali (nella sezione Giuvani Adulti)
Giuseppe Festa, L’ombra del Gattopardo;
Salani, Milano 2017
Una guardia forestale alla ricerca di una creatura leggendaria nelle foreste del Parco Nazionale
d’Abruzzo. Storie di vecchi cacciatori e di antichi guardiani tutti alla ricerca di una creatura schiva e
magnifica, forse, se mai esistita davvero, l’ultima della sua specie. (nella sezione Giovani Adulti)
Giusepe Festa, I figli del bosco: l’avventura di due lupi alla scoperta della libertà
Garzanti, Milano 2020
La storia vera diUlisse e Achille, due cuccioli di lupo trovati soli e in difficoltà e affidati al centro di
recupero per animali selvatici del Monte Adone. La storia vera di quindici mesi trascorsi nel cuore
selvaggio dell’Appennino Tosco Emiliano dedicati al reinserimento dei due Figli del Bosco. (nella
sezione (giovani adulti)
Nicola Davies, Tanti e diversi: la varietà della vita sulla terra;
Editoriale Scienza, Firenze 2017
Quante specie diverse di esseri viventi ci sono sulla Terra? TANTE,TANTE,TANTE! Più ne guardi, più
ne trovi. E ogni singola specie è parte di un grande, bellissimo e complicato disegno, dove tutti, esseri
umani inclusi, dipendono gli uni dagli altri. (sezione Ragazzi)

Christiane Dorion, Nella foresta: una passeggiata nei boschi di tutto il mondo;
Editoriale Scienza, Trieste 2020
Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle distese di conifere alle umide e calde foreste tropicali.
Lo spettacolare cambio d’abito degli alberi decidui nel corso delle stagioni, la conoscenza degli abitanti
che vivono nelle fitte chiome delle conifere,. l’incontro con coloratissime piume e terribili animali
all’interno della lussureggiante foresta tropicale. (nella sezione Ragazzi)
Jane Goodall, Con Amore;
Nord-Sud Edizioni, Zurigo 1991
Dieci storie di affetto, amicizia, solidarietà. Storie che vedono come protagonisti alcuni scimpanzè delle
foreste della Tanzania. Storie vere, raccolte con amore da Jane Goodall nel corso dei suoi quarant’anni
trascorsi nello studio di questi affascinanti primati, i nostri parenti più prossimi. (nella sezione Ragazzi)
Marina Girardi, Ortica: guida all’ascolto della natura selvatica;
Topipittori, Milano 2020
Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di parlare con
piante, animali, acque, terre, fenomeni merteorologici. Sarà lei ad accompagnarci in una passeggiata
attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne, dei campi, popolati da forme
viventi che animano ogni cosa. (nella sezione Ragazzi)
Marina Marinelli e Silvia Molinari, Prendere il volo: storie di uccellini caduti dal nido e finiti in
buone mani; Topipittori, Milano 2020
Questo libro può esserti utile quando trovi un uccellino in difficoltà, e anche per farti conoscere alcune
specie di uccelli, le loro abitudini, il loro Habitat, la loro alimentazione, come sono fatti e come si
comportano. (nella sezione Ragazzi)
Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti, Terra;
Nuinui, Chermignon 2016
“questo libro è la testimonianza di ciò che è successo a noi Globuxiani tanto tempo fa. Abbiamo sbagliato
e queste sono state le conseguenze. Non commettete i nostri errori: rispettate la natura, il mare, le foreste,
l’aria. Proteggete il vostro mondo e il mondo vi proteggerà. Gli abitanti di Globux ci insegnano che solo
rispettando la natura possiamo salvare la terra. (sezione bambini 0-5)

DVD:
LA MAGIA E LA BELLEZZA DELLA TERRA ATTRAVERSO LE IMMAGINI
I Am Greta: una forza della natura;
Koch Media 2021
Il percorso di Greta Thunberg, nel documentario del regista Nathan Grossman, dal primo sciopero
scolastico solitario che ha portato al movimento studentesco Fridays for future, alla traversata oceanica in
barca a vela per raggiungere New York e relazionare all’ONU durante il summit sul clima
Il segreto del Bosco Vecchio;
Mustang entrateinment 1993
dal romanzo di Dino Buzzati al film per la regia di Ermanno Olmi. Un bosco antico mai tagliato è
l’eredità del piccolo Benvenuto Procolo al quale il colonnello Sebastiano Procolo, zio di quest’ultimo, si
trova improvvisamente a dover fare da tutore. Il bosco nasconde segreti: guardie forestali che non sono
tali, geni degli alberi e un vento volubile e capriccioso, il vento Matteo, che gli abitanti della valle hanno
imprigionato dentro una grotta perché ne ha combinata qualcuna di troppo.
Le Meraviglie del mare
Eagles Picture 2017
Jean Michel Cousteau e e la sua famiglia ci accompagnano in un viaggio dalle Fiji alle Bahamas: un
lungo percorso nel mondo sottomarino, alla scoperta dei suoi ecosistemi, dei suoi abitanti e di tutta la sua
infinita bellezza.
Life
Koch Media 2009
Come comunicano le piante, fra loro? come sopravvivono le creature abissali alle pressioni estreme?
Come fanno alcune specie di uccelli a danzare sull’acqua? Un emozionante viaggio, articolato in 4 dvd,
alla scoperta degli abitanti del nostro pianeta, delle loro incredibili abitudini e dei loro Habitat.
Planet Earth II
BBC e Koch Media 2017
I più grandi ecosistemi del nostro pianeta: Foreste, Deserti, Montagne, ma anche Città e aree antropizzate.
Dagli incontri faccia a faccia con gli animali più incredibili del nostro pianeta ad un epico viaggio
attraverso i territori più selvaggi.

