
VIVERE SOSTENIBILE
Collana composta da 20* uscite: scopri tutte le info su www.edicolaamica.it
*L'editore si riserva il diritto di variare la lunghezza dell'opera e la sequenza delle uscite

Piano dell’opera:

1. Non c'è più tempo - Come reagire agli allarmi ambientali, Luca Mercalli - 05/06/2020
2. Paure fuori luogo - Perché temiamo le catastrofi sbagliate, Mario Tozzi - 12/06/2020
3. Un mondo senza rifiuti? - Viaggio nell'economia circolare, Antonio Massarutto - 19/06/2020
4. Il clima che cambia - Perché il riscaldamento globale è un problema vero, e come fare per 

fermarlo, Luca Mercalli - 26/06/2020
5. L'oro nel piatto - Valore e valori del cibo, Andrea Segrè, Simone Arminio - 03/07/2020
6. La Terra ha i suoi diritti - La mia lotta di donna per un mondo più giusto, Vandana Shiva - 

10/07/2020
7. Energia e clima - L'altra faccia della medaglia, Alberto Clò - 17/07/2020
8. Cambiamo aria! - Come difenderci dai danni dell'inquinamento, Pier Mannuccio Mannucci, 

Margherita Fronte - 24/07/2020
9. Che cosa è la bioeconomia, Mario Bonaccorso, Irene Baños Ruiz - 31/07/2020
10.La scommessa della decrescita, Serge Latouche - 07/08/2020
11. Vegan - Un manifesto filosofico, Leonardo Caffo - 14/08/2020
12.Effetto serra effetto guerra - Clima, conflitti, migrazioni: l'Italia in prima linea, Grammenos 

Mastrojeni, Antonello Pasini - 21/08/2020
13.La natura geniale - Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il pianeta, 

Barbara Mazzolai - 28/08/2020
14.Green mobilty - Come cambiare la città e la vita, A. Poggio (a cura di) - 04/09/2020
15.Siete pazzi a indossarlo! - Perché la moda a basso costo avvelena noi e il pianeta, 

Elizabeth L. Cline - 11/09/2020
16.Water grabbing - Le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo, Emanuele Bompan, 

Marirosa Iannelli - 18/09/2020
17.L'alternativa razionale - I pro e i contro dell’ingegneria climatica, David Keith - 25/09/2020
18. Il cibo e la terra - Agricoltura, ambiente e salute negli scenari del nuovo millennio, Piero 

Bevilacqua - 02/10/2020
19.Tra suolo e clima - La terra come infrastruttura ambientale, Rosario Pavia - 09/10/2020
20.Plastic detox - 50 idee per ridurre la plastica nella vita di tutti i giorni, Jose Luis Gallego - 

16/10/2020

http://www.edicolaamica.it/

