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Libri divorabili

Non solo miele.  
Un mondo in pericolo
di M.arkus Imhoof e 
Claus-Peter Lieckfeld 
 
Dalle Alpi alle distese 
agricole americane, 
passando per la Cina 
e i laboratori più 
avanzati del mondo: 
questo libro-inchiesta, 
tratto dall'omonimo 
pluripremiato film 
documentario, racconta 
il collasso mondiale della 
popolazione della api. 
Una moria spaventosa 
che mette a rischio 
l'alimentazione umana, 
visto che un terzo di quello 
che mangiamo esiste 
grazie a questi insetti.  
Tra pesticidi, cambiamenti 
climatici e mutazione 
degli ecosistemi, la 
responsabilità è tutta 
dell'uomo, così come 
la possibilità di mettere 
in campo soluzioni che 
partano da un rinnovato 
patto simbiotico e paritario 
tra uomo e natura. 

Xenia Edizioni – 18 € 

Dimora naturale 
di Andrea Bajani 

 
Condividiamo con loro la 
stessa dimora naturale, 
siamo specie tra le specie, 
ma a differenza loro ci 
illudiamo che la materia 
cerebrale ci garantisca 
una sorta di diritto di 
dominio. Tra giochi di 
parole e analogie surreali, 
il secondo libro di poesie 
dello scrittore Bajani è 
dedicato per intero a noi e 
agli animali altri con i quali 
condividiamo il Pianeta. 
Cinquanta brevissimi 
componimenti dai quali 
emerge il disorientamento, 
che è nostro quanto loro, 
per una dimora naturale 
mutata: entrambi facciamo 
fatica a riconoscerla, ma 
siamo stati solamente 
noi a violarla così tanto. 

Einaudi - 9 € 

Trash. Tutto 
quello che dovresti 
sapere sui rifiuti 
di Piero Martin e 
Alessandra Viola 
 
Numeri, dati, storie, 
soluzioni: il libro scritto 
a quattro mani dal fisico 
Marin e dalla giornalista 
scientifica Viola è una vera 
summa sul mondo dei 
rifiuti. Rigoroso nell'analisi, 
ma di facile lettura grazie 
alla grafica intuitiva e alla 
struttura per schede, 
passa in rassegna i più 
svariati aspetti della 
questione, da quello che 
succede nelle nostre 
casa fino alle dinamiche 
globali. Con un obiettivo: 
«stimolare curiosità e 
consapevolezza su un 
problema – quello dei 
rifiuti – tra i più urgenti 
da affrontare per lo 
sviluppo sostenibile del 
pianeta. Senza prese di 
posizione arbitrarie ma 
sempre a partire dai fatti». 

Codice Edizioni - 25 € 
(ebook disponibile)

Cane Puzzone 
in fattoria
di Colas Gutman e Marc 
Boutavant  
 
C'è una nuova avventura 
per Cane Puzzone, 
cane spelacchiato e 
pieno di pulci, dolce e 
affettuoso. Questa volta, 
con il suo inseparabile 
amico Spiaccigatto, Cane 
Puzzone fa una cosa che 
non aveva mai fatto prima: 
andare in campagna. 
Peccato che non si tratti 
esattamemente di una 
gita fuori porta...  
I due si ritrovano, infatti, 
nella fattoria del terribile 
gigante verde, che 
inquina i campi con i 
pesticidi e si diverte a 
mettere gli animali in 
scatola. Anche questa 
volta le cose prenderanno 
inizialmente una brutta 
piega, ma come sempre 
Cane Puzzone saprà 
cavarsela alla grande, 
anche alle prese congli 
allevamenti intensivi! 

Terre di Mezzo Editore - 12 €
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