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RICETTE
Tutto l'autunno che 
abbiamo aspettato, 
gustoso e originale

INCHIESTE
Perché si parla dei 
jet privati e quanto 
inquinano? Intervista 
al collettivo che ha 
portato a galla il tema 
a livello nazionale

ANIMALI
L’antico Egitto e gli 
animali: una relazione 
complessa e ricca di 
misteri svelati. Dalle 
divinità zoomorfe, 
passando per la 
tavola e i geroglifici

PIANTE
Dieci storie di dieci 
piante straordinarie: 
dalla ninfea gigante 
all'albero più 
grande del mondo
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Libri divorabili

Ecologia digitale 
di AA.VV.  
 
Che cosa facciamo davvero 
quando mandiamo una 
mail, pubblichiamo una 
foto sui social o guardiamo 
un video in rete? Qual 
è l’impatto ambientale, 
sociale e culturale di 
queste azioni? E cosa 
c’entrano con i diritti e 
la democrazia? Prova 
a rispondere questo 
saggio scritto a più mani 
da docenti universitari, 
studiosi, attivisti, esperti di 
tecnologia, imprenditori 
green e giornalisti. 
Un bell’esercizio di 
consapevolezza su attività 
che facciamo ormai 
senza quasi rendercene 
conto (lo sai cosa sono 
gli zettabytes?), utilissimo 
per provare a mettere 
in campo un consumo 
più critico anche lì dove 
crediamo di impattare 
pochissimo mentre, 
invece, lo stiamo facendo 
enormemente.

Altreconomia – 16 !

Le ragioni del dubbio 
di Vera Gheno  
 
Le parole «non sono 
mai solo parole». Hanno 
un peso, creano mondi, 
ponti o muri. Sono «veri 
e propri ganci verso 
mondi di significati», che 
ci permettono di capire 
meglio chi siamo noi 
e cosa è altro da noi.
Qui la linguista Gheno 
passa in rassegna le 
infinite possibilità delle 
lingua soppesando la 
responsabilità che l’usarle 
porta con sé. In un 
momento storico nel quale 
tutto sembra valere tutto 
e il suo contrario e viviamo 
immersi in un rumore di 
fondo costante, un invito 
alla riflessione e, come 
recita il titolo del libro, 
all’esercizio del dubbio 
ogni volta in cui siamo 
chiamati a esprimerci. 
E, anche, al silenzio per 
riscoprire il valore di non 
dire niente quando non 
si ha niente da dire.

Einaudi – 13,50 ! 

Metà della terra 
di Edward O. Wilson  
 
Le cause sono ormai note, 
mentre sulle soluzioni si 
continua a fare tropo poco 
rispetto alla velocità alla 
quale corre la valanga del 
cambiamento climatico. 
In questo saggio - che 
ne ripercorre origine e 
fenomenologia - Wilson, 
biologo premio Pulitzer, 
immagina una soluzione 
“drastica” per invertire la 
rotta: destinare metà del 
Pianeta a un’inviolabile 
riserva naturale per 
milioni di specie animali 
e vegetali riservando 
all’uomo soltanto l’altra 
metà. Che si tratti di una 
via percorribile o di utopia, 
sta nel messaggio di fondo 
il senso della proposta: 
«Soltanto un cambiamento 
radicale del ragionamento 
morale, con un maggiore 
impegno nei confronti 
di tutte le altre forme di 
vita, potrà permetterci di 
a!rontare questa sfida».

Codice Edizioni – 21 ! 

Volta la pagina 
di M.L.Giraldo e N.Bertelle 
 
«È questo il gioco del Volta 
la pagina, cosa c’è dopo 
nessuno lo immagina. 
Nessuno si immagina 
quello che appare. Volta 
la pagina, e inizia a 
giocare». I libri, come la 
vita, nascondono sempre 
sorprese: non sai mai, la 
riga o la pagina dopo cosa 
può accadere e quale 
sorpresa sia lì pronta ad 
attenderti. In questo albo 
illustrato dai bellissimi 
disegni, c’è un bebè che 
nasce in un giardino, si 
vola appesi al collo di un 
uccellino e si sorvola il 
mare in aeroplano per 
poi finire nella tasca di 
un mago... Un vero e 
proprio gioco che solletica 
la curiosità e invita alla 
scoperta e all’esercizio, 
potenzialmente infinito, 
della meraviglia.

Camelozampa – 16 ! 
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