LIBRI

L’ANGOLO DEL LIBRAIO
Su questo numero abbiamo scelto di dedicare “L’angolo del libraio” a una
casa editrice. L’idea è nata perché, non solo i libri pubblicati sono in linea
con i nostri interessi, ma soprattutto perché Edizioni Ambiente ha iniziato
a parlare di sosteniblità quando il concetto era pressochè sconosciuto
ai più. La sua ricerca oggi si concentra su un’accezione di ambiente
che contiene, oltre al capitale naturale, l’approccio sociale, culturale,
economico, architettonico, tecnico e scientifico. Oltre ai manuali dedicati
alle tematiche professionali, troviamo anche saggi, narrative e tascabili.

GRANDE MONDO, PICCOLO PIANETA
La prosperità entro i confini planetari

L

SEMPLICEMENTE
IN EQUILIBRIO
Suggerimenti per vivere
e consumare meglio

E

siste una strada che ci possa portare
a un equilibrio interiore che ci doni
consapevolezza e armonia, mentre
lottiamo ogni giorno col traffico, gli
impegni e quell’indefinibile senso di
insoddisfazione che ci disturba?
La risposta è sì, e non è necessario
fare i salti mortali per trovarla.
A raccontarlo in questo libro non è
un esperto psicoterapeuta, né tanto
meno un medico, un nutrizionista o un
insegnante di yoga e meditazione, e
nemmeno un tecnico ambientale, ma
una persona normale che vive tutti i
dubbi e difficoltà della quotidianità.
Sabrina Gregori racconta il cammino
che l’ha condotta a un modo di vivere
più etico, dedicato a una maggiore
armonia con se stessa e con il mondo.
Affronta argomenti quali il benessere
psico-ﬁsico, la creatività, il rilassamento,
l’armonia, e anche l’inquinamento,
l’ambiente, il cibo, partendo dalla sua
semplice esperienza, per dimostrare
che chiunque può avvicinarsi a questi
temi e trarne giovamento.
Racconti, condivisione di risultati
raggiunti, piccole ricette per vivere e
consumare meglio, con un vantaggio
per l’ambiente, la propria psiche e,
perché no, il proprio portafogli.
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« ’abbondanza entro i conﬁni planetari richiede una profonda trasformazione della mentalità. Non crescita senza
limiti e nemmeno limiti alla crescita, bensì crescita entro i
limiti». Questo il perno dello splendido libro ﬁrmato Johan
Rockstrom, direttore del prestigioso Stockholm Resilience
Centre e tra i più grandi esperti mondiali di Global Sustainability. Le emozionanti immagini che accompagnano concetti
espressi in modo non scientiﬁco e accessibile anche ai non
addetti ai lavori, sono di Mattias Klum, fotografo svedese di
fama internazionale. Crescita economica e sviluppo umano
non devono avvenire per forza a discapito dell’ambiente,
anzi. Abbiamo, secondo gli autori (ma come dargli torto?)
una meravigliosa opportunità per entrare in un “Antropocene buono”. Come? Oltre a fornirci il quadro aggiornato della
situazione, ci illustra i percorsi alternativi per vivere al meglio. C’è chi dice che se avete
tempo per leggere solo un libro su questi argomenti, questo è il libro giusto in cui investire
la vostra risorsa più preziosa (Thomas L. Friedman, New York Times).
AUTORE
IMMAGINI
EDITORE
PAGINE
EURO

JOHAN ROCKSTRÖM
DI MATTIAS KLUM
EDIZIONI AMBIENTE
228
25,00

ECONOMIA INNOVATRICE
Perché è imperativo rendere
circolari economia, finanza e società

U
n saggio rapido, di facile lettura proprio per sottolineare la
necessità di allargare il pubblico del dibattito sull’economia, per
rendere sempre più democratiche le scelte pubbliche e responsabilizzare quelle private. Il libro è diviso in due parti: nella prima
sezione Andrea Di Stefano e Massimiliano Lepratti presentano
il loro pensiero rispetto alla necessità di una conversione ecologica dell’economia da realizzarsi attraverso il modello della
circolarità sistemica. Nella seconda parte invece, a parlare sono
cinque teorici dell’economia e dell’ecologia: Gianfranco Bologna, che offre una panoramica delle grandi questioni della sostenibilità; Robert Costanza che si concentra invece
sul tema del costo del superamento dei limiti ecologici. Inoltre, Mariana Mazzucato che
sottolinea l’urgenza dello stato in quanto “ente innovatore”. Gianni Silvestrini invece
tratta il tema delle trasformazioni tecnologiche che stanno rendendo possibile un’economia più ecologica e inﬁne Pavan Sukhdev che ci racconta le innovazioni necessarie
per portare le grandi imprese a un cambiamento di paradigma.
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