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Libri divorabili

Plastica. La soluzione 
siamo noi  
di Franco Borgogno 
 
Dopo il reportage dal 
suo passaggio a Nord-
Ovest per documentare 
lo stato di malattia dei 
mari dovuto alla plastic 
pollution di “Un mare 
di plastica”, il giornalista 
Franco Borgogno ci 
conduce dal problema 
alla soluzione: noi.  
La risposta alla domanda 
che apre questo nuovo 
volume: «Che cosa posso 
fare?» è, infatti, questa. 
Lo dimostrano le storie 
raccolte in giro per  
il mondo da Borgogno di 
donne, uomini e bambini 
che “fanno la cosa 
giusta” impegnandosi  
in prima persona contro 
l’inquinamento da plastica 
attraverso piccole e 
grandi azioni. E sanno 
fare la differenza.  
Un libro positivo, contro  
la rassegnazione,  
a favore dell’azione. 

Nutrimenti – 16 € 

L’umanità  
in pericolo 
di Fred Vargas 
 
È senza dubbio il suo 
giallo più difficile da 
risolvere e ci chiama in 
causa tutti: la scrittrice 
francese, che di primo 
lavoro fa la ricercatrice 
di archeozoologia, 
esce dall’ambito della 
letteratura di genere che 
l’ha resa famosa in tutto 
il mondo per affrontare 
in questo accalorato 
libro il problema del 
cambiamento climatico. 
Lo fa interrogandosi su 
“colpevoli” e soluzioni: 
quanto di quello che stava 
accadendo al Pianeta 
negli ultimi decenni non 
ci è stato raccontato dalle 
grandi élite economiche e 
politiche? E cosa possiamo 
fare oggi per scongiurare 
le conseguenze peggiori? 
Molto, ci ricorda Vargas, 
a partire proprio dalle 
nostre abitudini alimentari.

Einaudi – 17 €  
(ebook disponibile) 

La pianta del 
mondo
di Stefano Mancuso 
 
La pianta della libertà, 
quella della città, del 
sottosuolo e della 
musica. E poi, la pianta 
del tempo e quella della 
conoscenza, la pianta 
del crimine e la pianta 
della luna. Mancuso, uno 
dei massimi esperti al 
mondo di Neurobiologia 
Vegetale, torna in 
libreria con questo 
appassionante saggio 
nel quale le infinite storie 
del mondo vegetale si 
intrecciano, capitolo 
dopo capitolo, agli 
avvenimenti dell’epopea 
umana contribuendo 
così a scrivere il grande 
libro della Terra. Perché 
all’inizio di ogni storia 
che ci riguarda c’è 
sempre una pianta: 
diventarne consapevoli 
può mettere al sicuro la 
nostra sopravvivenza. 

Editori Laterza – 18 € 
(ebook disponibile)

L’assemblea 
degli animali
di Filelfo 
 
C’è tutto quello di cui siamo 
fatti noi uomini, natura e 
cultura. E c’è la storia, quella 
di un oggi in cui il Pianeta 
va salvato dall’uomo che 
lo sta distruggendo e nel 
quale è l’uomo a dover 
essere salvato da sé stesso.  
Ricco di riferimenti letterari 
e scritto come un’antica 
favola di Esopo, questa 
fiaba contemporanea 
racconta la pandemia 
e il disastro ecologico 
che stiamo vivendo da 
un punto di vista inedito 
ma quanto mai centrale: 
quello degli animali. Il 
racconto, uscito a puntate 
su Robinson, è diventato 
un libro, con i disegni di 
Riccardo Mannelli, che 
vale la pena leggere per 
provare a ritrovare la strada, 
nel buio di questi giorni, 
guidati dalla progenie antica 
degli animali della Terra. 

Einaudi – 15 €  
(ebook disponibile) 
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