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Il giardino resiliente: bibliografia biblioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Scopo del progetto è quello di sensibilizzare ed informare sui principali temi dell’inquinamento
atmosferico in ambiente urbano e sui cambiamenti climatici in atto. Al fine di facilitare l’acquisizione di
comportamenti pro-attivi e responsabili, vengono indicate alcune modalità pratiche adottabili nella vita e
nei comportamenti quotidiani, tali da ridurre gli impatti ambientali.
Il progetto comprende l’allestimento di un percorso composto da quattro pannelli, uno per ciascun
argomento trattato ACQUA, ARIA, ENERGIE, SUOLO nei due aspetti: “problemi” e “risposte”. In apposito
box di ciascun pannello sono elencati gli interventi concreti realizzati nel giardino del Casale e che si
possono vedere lungo il percorso.
Questa bibliografia è utili per approfondire i singoli temi e anche il più generale cambiamento del CLIMA, a
cui tutti sono legati. La bibliografia contiene anche specifici libri per bambini e ragazzi.

CLIMA
•

Il clima che cambia l'Italia : viaggo in un paese sconvolto dall'emergenza climatica / Roberto
Mezzalama (Einaudi, 2021)

•

E se smettessimo di fingere? : ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica /
Jonathan Franzen (Einaudi, 2020)

•

Che cos'è la transizione ecologica : clima, ambiente, disuguaglianze sociali : per un cambiamento
autentico e radicale / a cura di Massimo Acanfora, Gianluca Ruggieri (Altreconomia, 2021)

•

Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore : storia del clima della Terra dalle origini ai giorni
nostri / Antonello Provenzale(Rizzoli, 2021)

•

La terra inabitabile : una storia del futuro / David Wallace-Wells (Mondadori, 2020)

bambini e ragazzi:
•

Antartide come cambia il clima / Elena Ioli (Dedalo, 2020)

•

Scopriamo i cambiamenti climatici : da cosa sono causati e come intervenire / Andrea Minoglio,
Laura Fanelli ; con la prefazione di Mario Tozzi (Gribaudo, 2021)

•

Insieme per il clima / di Neal Layton (Editoriale scienza, 2021)

•

Palme al Polo Nord : perché il clima sta cambiando? / testi Marc ter Horst ; illustrazioni Wendy
Panders (Editoriale Scienza, 2020)

•

Breve storia del clima : [e del riscaldamento globale] / Tim Flannery ; traduzione di Laura Serra
(Salani, 2008)
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ACQUA
gestione privatistica della risorsa, scarsità conseguente al cambiamento climatico, uso eccessivo per
l’agroindustria/gestione equa della risorsa, diffusione dei sistemi di recupero e riutilizzo, sistemi agricoli
ecologici

•

Atlante d'acqua : conoscenze tradizionali per la lotta alla desertificazione / Pietro Laureano (Bollati
Boringhieri, 2001)

•

Il giardino acquatico / Philip Swindells (Zanichelli, 1994)

•

La storia dell'acqua / Maja Lunde (Marsilio, 2020)

•

Recuperare l'acqua piovana : per la casa e il giardino / Karl Heinz Böse (Terra Nuova Edizioni, 2012)

•

La visione dell'acqua : un viaggio dalla cosmogonia andina all'Italia dei beni comuni / a cura di
Yaku ; introduzione di Eduardo Galeano (Nova Delphi, 2011)

bambini e ragazzi:
•

Piccola guida agli animali dello stagno : chiave per il riconoscimento dei principali animali dei
piccoli ecosistemi di acqua dolce / testi e disegni di Massimo Donati (Artegrafica Silva, 1994)

•

Gocciolo, il Babao e Sabelina : avventure d'acqua, per capire, per crescere / Sebi Trovato (EMI,
2005)

•

Ecologia : osserva, sperimenta, crea! / Jonathan Litton, Pau Morgan (Editoriale scienza, 2021)

•

Piccola guida per ecoschiappe / Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Iwona Wierzba ;
traduzione dal polacco di Marta Elzbieta Szuba (Sinnos, 2015)

•

Acqua bene comune dell'umanita : giochi di ruolo / a cura di T. Rodar e S. Fattori (CeVI, 2002)
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ARIA
inquinamento atmosferico e riscaldamento globale/piantare alberi e boschi anche in città per filtrare l’aria
e mitigare il clima

•

Morire di petrolio : trent'anni di lotte radicali a Cremona contro l'inquinamento ambientale,
economico, sociale e politico / Sergio Ravelli (Reality book, 2014)

•

Camminare può cambiarci la vita / Shane O'Mara ; traduzione di Elisabetta Spediacci (Einaudi,
2020)

•

Il sangue della terra : atlante geografico del petrolio, multinazionali e resistenze indigene
nell'Amazzonia Ecuadoriana (DeriveApprodi, stampa 2006)

•

La resilienza del bosco : storie di foreste che cambiano il pianeta / Giorgio Vacchiano (Mondadori,
2019)

•

Plant revolution : le piante hanno già inventato il nostro futuro / Stefano Mancuso (Giunti, 2017)

bambini e ragazzi:
•

La città che diventò una foresta / Stefania Lepera (Giunti junior, 2016)

•

L'uomo che piantava gli alberi / Jean Giono ; presentazione di Franco Tassi ; con una nota
sull'autore di Leopoldo Carra ; illustrazioni di Simona Mulazzani (Salani, 1999)

•

Arboreto salvatico / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Polo Cognetti (Einaudi, 2021)

•

Nella foresta : una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / Christiane Dorion ; illustrato da Jane
Mcguinness (Editoriale Scienza, 2020)

•

Il pianeta lo salvo io! : in 101 mosse / testo di Jacquie Wines ; illustrazioni di Sarah Horne ;
traduzione di Guia Risari (EDT, 2007)
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uso delle fonti fossili, aumento esponenziale della CO2, critica alla transizione energetica in assenza di
riduzione di produzione/consumi, problematiche sociali e ambientali del recupero delle ‘terre rare’
necessarie alle batterie elettriche/uso delle energie alternative al fossile e al nucleare, riduzione di
produzione/consumi

•

Manuale di sopravvivenza energetica : come consumare meglio ed essere felici / Andrea Mameli
(Scienza express, 2011)

•

Il mito della crescita verde : perché non è possibile disaccoppiare la crescita economica dalla
crescita dell'impatto ambientale: prove e argomentazioni / Timothée Parrique ... [et al.] (Luce,
2020)

•

Ecologia ed economia : tre tesi per il futuro / Giorgio Nebbia (Pacilli, 2017)

•

Nucleare: se lo conosci lo eviti : una battaglia per il diritto al futuro / Marco Bersani (Alegre, 2009)

•

Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali / Luca Mercalli (Einaudi, 2020)

bambini e ragazzi:
•

Come catturare il sole / Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, Gianna Cauzzi ; illustrazioni di
Agnese Baruzzi (Sinnos, 2015)

•

L'energia, dono prezioso / scritto da Jean-Pierre Verdet ; illustrato da Donald Grant ; tradotto da
Giorgio Gilibert (E. Elle, 1993)

•

Alla scoperta del vento / Ciro Vigorito (IVPC, 2008)
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SUOLO
consumo di suolo, degrado dei terreni, dissesto idrogeologico/piantare alberi e boschi anche in città per
ripristino ambientale, agricoltura sostenibile

•

Agroecologia e crisi climatica : le soluzioni sostenibili per affrontare il fallimento dell'agroindustria
e diffondere una nuova forma di resilienza / Vandana Shiva, Andre Leu (Terra Nuova, 2019)

•

Fragole d'inverno : perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima) / Fabio
Ciconte (Laterza, 2020)

•

Biodiversità, consumo del suolo e reti ecologiche : la conservazione della natura nel governo del
territorio /Coordinamento editoriale: Bernardino Romano, Franco Ferroni (COGECSTRE, 2010)

•

L'equazione dei disastri : cambiamenti climatici su territori fragili / Antonello Pasini (Codice, 2020)

•

Sulla via della Madre Terra : Agroecologia: una rivoluzione tra scienza e politica / Miguel A. Altieri,
Peter M. Rosset (Aboca, 2019)

bambini e ragazzi:
•

L'orto dei bimbi : giochi e attività didattiche per creare insieme un orto bio / Serena Bonura (Terra
Nuova, 2015)

•

Erbe, erbacce ed erbari : per conoscere le piante divertendosi e imparare a fare un erbario /
Domenico Serafini ; disegni di Federico Gemma (Regione Lazio, Assessorato all'Ambiente, 2005)

•

Piante in viaggio / Telmo Pievani, Andrea Vico (Editoriale Scienza, 2019)

•

Il lago che combatte / testo di Militant A ; illustrazioni di Chiara Fazi (Momo, 2019)

•

Cara terra / [testi: Emanuela Nava ; disegni personaggi: Erika Luppi ; grandi illustrazioni: Gionata
Alfieri, Fiammetta Dogi (Carthusia, 2003)

