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Tra suolo e clima EGEA spa
Ci troviamo nel pieno di una crisi della governante globale; siamo
in balìa di mercati finanziari completamente deregolati; il
cambiamento climatico minaccia la sopravvivenza della nostra stessa
specie. Mai prima d’ora la necessità di guardare alla longue
durée è stata così vitale. Per collocare in prospettiva tutte queste
sfide, e combattere il dominio del “breve periodo” che
contraddistingue la nostra epoca, abbiamo urgente bisogno di quello
sguardo lungo che solo gli storici possono offrire . Qual è oggi il
compito civile della storia? È ancora utile la riflessione sul passato
per coloro che hanno la responsabilità di decidere il presente? E
quale storia gli storici devono e possono raccontare? Perché è
importante che lo facciano? Il libro prende le mosse da una
dichiarazione di crisi delle discipline storiche nel mondo d’oggi. La
verità è che l’orizzonte temporale che sostiene la nostra
percezione del presente si è, negli ultimi decenni, inaridito e
contratto. Gli stessi storici di mestiere hanno progressivamente
ridotto l’arco di tempo da prendere in considerazione per le loro
ricerche, appiattendolo sempre più sul breve periodo . Ma il
breve periodo finisce con l’essere l’anticamera del dimenticatoio
della storia: una dimensione che lascia sempre più spazio
all’egemonia – non sempre virtuosa – di altri punti di vista
disciplinari, primi fra tutti quelli degli economisti e di altri scienziati
sociali. Il fatto è che i grandi problemi del presente – la questione
ambientale, il governo delle società complesse, la diseguaglianza dei
redditi e delle opportunità su scala planetaria – non possono essere
neanche pensati senza tener conto della profondità del passato. Lo
studio della lunga durata non è dunque un lusso per
intellettuali alla ricerca di gratificazioni. È una necessità, per chi
voglia capire l’incrocio dei tanti passati che hanno dato vita al
complesso mondo in cui viviamo. Scritto a quattro mani da una
storica e uno storico tra i più prestigiosi e autorevoli discesa in
campo a favore di una ripresa della storia civile , una chiamata
alle armi, rivolta non solo agli storici, ma a tutti quelli che sono
interessati a una consapevole riflessione sul ruolo della storia – e
delle scienze umane in generale – nell’era digitale. Non a caso, fin
dalla sua prima uscita nell’edizione inglese, il Manifesto per la
storia ha suscitato un ampio dibattito tra studiosi, lettori, studenti e
insegnanti. E la discussione si va allargando fino a comprendere in
modo diretto anche il mondo della politica.

mitigazione e di adattamento. Fondamentale
è capirne l’origine e tentare di invertire
la rotta. Un ruolo centrale in questo senso
è svolto dal suolo: oggi sempre più
degradato e sfruttato, impoverito e
avvelenato, trasferisce nel clima tutti gli
effetti tossici e disastrosi di ciò che
subisce. Il cambiamento climatico ci
costringe a guardarlo con occhi nuovi, a
non considerarlo soltanto come supporto
delle costruzioni e delle città, come
paesaggio e patria, come risorsa per la
produzione agroalimentare, ma anche come
sistema ecologico complesso, come grande
infrastruttura ambientale da cui dipende la
vita del pianeta. Finora lo abbiamo
osservato nella sua dimensione
superficiale, non nel suo spessore, nel suo
dialogo con il sotterraneo e l’involucro
atmosferico. Solo rigenerando il suolo è
possibile contenere la catastrofe
climatica. Se poi consideriamo che a questa
è intrecciato strettamente il fenomeno
delle migrazioni, risulterà chiaro come, in
questo periodo, la questione ambientale si
innesti in quella sociale e politica. Il
libro offre un’ampia testimonianza delle
tante iniziative e sperimentazioni portate
avanti per tentare di rispondere al
cambiamento climatico. Ad accomunarle è il
punto di partenza: ancora una volta la
città; è questa la dimensione da cui
avviare un progetto più ampio. Cominciare a
innovare dalla realtà locale, avendo sempre
chiara la consapevolezza della connessione
irriducibile tra il più piccolo territorio
e l’intero pianeta. Occorre cambiare la
prospettiva da cui guardiamo alla realtà:
attivare una profondità dello sguardo: sia
nel senso della verticalità, nel profondo
delle risorse della Terra, sia nel senso
della orizzontalità, abbracciando l’intero
globo. Uno sguardo capace di volgersi al
passato e di confrontarsi con un futuro
incerto e a rischio.

soltanto uno: lo Yucatán" (John Hecht, autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Alla scoperta delle rovine maya;
consigli per il primo viaggio; cucina tipica; Chichén Itzá in 3D.

Milano e Lombardia EDT srl
La pandemia da Covid-19 non è un fenomeno
esclusivamente epidemiologico, ma ha una sua
connotazione geografica: si declina a seconda dei contesti
culturali, ambientali e sociali con cui il virus viene in
contatto e alle politiche messe in atto per contrastarne la
diffusione. Lo stato di eccezione prodotto dall’emergenza
sanitaria ha cambiato il nostro modo di lavorare, di
studiare, di fare sport, di leggere l’informazione, di
interagire con l’altro; e lo ha fatto tanto a lungo e in modi
così pervasivi da trasformare un’esperienza straordinaria
in una nuova, accettata normalità, riducendo quelli che
erano spazi ordinari in spazi di eccezione. Per quanto
ancora dovremo convivere con divieti e restrizioni? Per
quanto persisteranno barriere interpersonali e frontiere
laddove un tempo vigeva l’abbattimento dei confini e la
globalizzazione? Una riflessione sulla mutazione dei
luoghi che è una riflessione sul concetto di libertà: perché
combattere per la propria libertà significa anzitutto
riappropriarsi dei propri spazi.

Un piano per salvare il pianeta Passerino Editore
Il mondo in cui viviamo in una fase di trasformazioni
eccezionalmente rapide e profonde. Dopo la fine del
Bipolarismo che vedeva la contrapposizione dei due blocchi di
potenza rappresentati dagli Stati Uniti e dall?URSS, la natura
del potere e la sua distribuzione geografica stanno cambiando.
In tale mutevole contesto i confronti geostrategici tra le grandi
potenze sono un ricordo del passato o sono destinati a
ripresentarsi con forme e finalit diverse, per esempio per rivalit
energetiche o per contrasti interreligiosi? Che futuro avr lo
stato come istituzione, eroso dall?alto dalla tendenza
all?integrazione imposta dalla globalizzazione, e dal basso da
lealt subnazionali localistiche? Oggi sul palcoscenico mondiale
si affacciano nuovi attori che non sono n stati n nazioni (ONG,
grandi imprese multinazionali, ma anche mafie e gruppi
terroristiciÉ), mentre le tecnologie allargano lo spazio della
partecipazione. Stimolando il lettore a riflettere su questi temi,
Mazzei costruisce un appassionante percorso di
avvicinamento alle relazioni internazionali come disciplinachiave per comprendere la contemporaneit.
Reset EDT srl
Miami e le Keys. Con cartina Caldo, piatto e affollato. Com'è
guida città Edizioni Ambiente
“Berlino vi conquisterà con il suo fascino ruvido, la vivacità culturale, le
oggi il mondo, come possiamo cambiarloDante per i manager.
Nel paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo,
architetture ardite, i ristoranti favolosi, le feste sfrenate e le tracce tangibili La Divina Commedia in azienda
la Lombardia è la regione che ne ha di più: la sua mirabile
della sua storia". In questa guida: Il Muro di Berlino, la scena artistica
1420.1.123
stratificazione culturale, le tante tracce del passato miste a un
berlinese, cartine a colori, siti storici.

presente che guarda al futuro ne fanno una destinazione tutt'altro
che secondaria. In questa guida: storia e cultura; enogastronomia;
ambiente; itinerario cicloturistico lungo il Po.
La vita e l’opera di don Luigi Di Liegro
raccontata a un ragazzo immigrato EDT srl
«Mai come oggi il suolo è inquinato,
devastato, malato. Mai come oggi emerge la
sua funzione di infrastruttura ambientale,
capace di avvelenare o salvare il clima.
Occorre fare del suolo il cardine di una
profonda revisione delle politiche urbane e
ambientali, e invertire lo sguardo: puntare
l’attenzione sullo spazio aperto, sul suolo
agricolo, e da questo muovere verso la
città. La riqualificazione urbana e
ambientale partirà sempre più dall’esterno:
risanare e valorizzare il vuoto e
l’inedificato per penetrare nella città
costruita rinnovandola». L’Olocene, l’era
geologica in cui viviamo, è stata chiamata
Antropocene, a significare un mutamento
radicale nella nostra storia: per la prima
volta le attività umane influenzano
ambiente e clima, per la prima volta la
storia dell’umanità si intreccia con quella
naturale. Il periodo che stiamo vivendo è
pertanto decisivo: dal nostro comportamento
deriverà il futuro del pianeta. I
cambiamenti climatici cui stiamo assistendo
si faranno sempre più estremi e
richiederanno più efficaci politiche di

Scenari globali per i prossimi quarant'anni EDT srl
New York - Guide Routard EDT srl
Fin dalle prime battute del libro della professoressa Maria
"Myanmar. Dove la Cina incontra l'India" è un diario di
Alba Pezza “Don Luigi Di Liegro, la voce degli ultimi”
viaggio che accompagna in una delle più strategiche zone
sulla vita e l’opera di don Luigi Di Liegro, emerge, sia pur
di confine del mondo, quel crocevia asiatico che si
a grandi linee la figura di un apostolo che ha fatto della
sviluppa "nel nord del Myanmar (ex Birmania), verso il sudsua vita un dono d’amore per il prossimo, mettendo la
ovest della Cina e il nord-est dell'India, [...] regioni di una
sua umile persona a servizio degli ultimi, degli emarginati,
bellezza stupefacente lungo le alture ai piedi dell'Himalaya
dei diseredati. Don Luigi Di Liegro comprese ben presto
orientale, dove a pochi passi di distanza convivono
che non è un distintivo o una tessera a identificare un
smaglianti centri commerciali e tribù montane a malapena
discepolo di Gesù, ma un amore generoso e
sfiorate dalla modernità, e dove s'incontrano la più grande
disinteressato per gli altri. Il suo obiettivo è stato l’uomo
democrazia e il più grande Stato comunista del mondo.
debole in cerca di giustizia e rispetto e per questo ideale si
Questa è la via secondaria per l'Asia. Si parte da
è prodigato instancabilmente fino a compromettere la
Yangon". Thant Myint-U propone una narrazione
propria salute fisica. Amava ripetere: “Non si può amare
caratterizzata dall'equilibrio tra esplorazione e passaggi
senza condividere”. Le pagine dell’autrice Maria Alba
storici, in modo da ancorare la storia dell'Asia a quella
Pezza si lasciano leggere tutte di un fiato e mettono
occidentale. Questo rende il libro utile sia per il grande
dentro il desiderio di rileggerle più volte non soltanto per lo
pubblico sia per lo specialista della regione, fornendo
stile sobrio e scorrevole quanto anche per il contenuto che
contesto, dettagli e aneddoti per capire le dinamiche
“cattura” il lettore, immergendolo fortemente nel vissuto di
geopolitiche di una delle aree più rilevanti e influenti per la
don Luigi, facendolo contagiare da don Luigi stesso a
contemporaneità e per il nostro futuro.
seguire il suo esempio. La lettura di questo libro sortisce
2052 Feltrinelli Editore
un duplice effetto: il prendere coscienza della grandezza
Caldo, piatto e affollato. Com'è oggi il mondo, come possiamo
umana di chi non c’è più e il percepire che si è inseriti nel
cambiarloDante per i manager. La Divina Commedia in
cammino da lui intrapreso che non possiamo fermare. don
aziendaGruppo 24 OreAgricoltura urbana e filiere corteUn
Giuseppe Sparagna Parrocchia di S. Giacomo - Gaeta
quadro della realtà italianaFrancoAngeli
Maria Alba Pezza, scrittrice e docente di lettere, vive
Brasile Lonely Planet Italia
attualmente a Gaeta, in provincia di Latina.
1810.3.8
Thailandia EDT srl
"In Messico ci sono pochi luoghi in grado di offrire, in un colpo
solo, l'incanto delle rovine maya, l'azzurro delle acque
caraibiche e il fascino delle città coloniali. In realtà, ce n'è

Bali, Lombok e Nusa Tenggara EDT srl
Nato su incarico del governo inglese e reso pubblico alla fine del
2006, l’ormai famoso Rapporto Stern ha fornito la prima ampia
indagine sulle conseguenze economiche dei cambiamenti climatici e
sull’impatto sociale dei rischi ambientali. Dal momento della sua
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diffusione, il Rapporto si è imposto come un insostituibile strumento
di analisi e un innovativo punto di riferimento per i governi di ogni
parte del mondo.In questo nuovo libro l’autore di quel documento –
l’economista inglese Nicholas Stern – ne riprende i risultati e ne trae
le più importanti lezioni politiche. Siamo infatti - avverte Stern - in un
momento delicatissimo: le decisioni che verranno assunte nei
prossimi cinque anni e le azioni che saranno intraprese nei prossimi
due-tre decenni saranno vitali per il futuro del pianeta. Il modello
tradizionale di crescita si è inceppato, ed è urgente pensare un
nuovo modello basato su un basso uso di combustibili tradizionali.
Ignorare la questione significa non solo condannare la Terra a un
futuro di inquinamento, ma imboccare una strada di non sviluppo e
di decadimento economico.È urgente avviare azioni concrete,
stabilire un prezzo per l’emissione dei gas serra, definire forti
obiettivi di riduzione, bloccare la deforestazione, sostenere
l’innovazione e l’impiego di tecnologie a basso tenore di carbonio.
Per la prima volta in modo accessibile ma economicamente
circostanziato, Stern chiarisce com’è possibile raggiungere questi
obiettivi, ridurre drasticamente i rischi ambientali e favorire una
nuova fase di crescita e di progresso.
Il ruolo del passato nel mondo d'oggi Touring Editore
L’autore documenta perché e come la città sia più sostenibile di
altri tipi di insediamenti umani. Lo fa con uno stile narrativo che
collega concetti a casi e talvolta ad aneddoti, che riguardano
diverse aree del mondo: un percorso di ecologia urbana che ha
influenzato il dibattito in senso non ideologico.
Agricoltura urbana e filiere corte FrancoAngeli
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli e alcune tra le
spiagge più belle del mondo. Queste ammalianti isole tropicali
evocano immagini paradisiache". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio.

Generazione Erasmus: l'Italia dalle nuove idee LIT
EDIZIONI
1972: su incarico del Club di Roma, un gruppo di studiosi
dell’MIT pubblica I Limiti dello sviluppo, che prefigura gli effetti
della crescita della popolazione, dei consumi e
dell’inquinamento su un pianeta fisicamente limitato. Dopo
decenni di critiche feroci, ormai si ammette che le conclusioni
di quello studio erano corrette. 2012: Jorgen Randers, uno dei
coautori di I limiti dello sviluppo, fa il punto su quanto è
successo e prova a delineare il futuro globale da qui al 2052.
Vivremo sempre più nelle città, saremo più connessi e creativi,
e dovremo trovare nuovi modi per gestire le tensioni dovute
alle diseguaglianze crescenti. Probabilmente la popolazione
non crescerà quanto previsto, con una riduzione degli impatti
sulla biosfera, ma le rinnovabili non riusciranno a rimpiazzare i
combustibili fossili in tempo per eliminare del tutto la possibilità
di un riscaldamento climatico catastrofico... Nessun settore è
escluso, e Randers ci mette a disposizione una guida per
interpretare e gestire le turbolenze dei prossimi quarant’anni. See more at: http://www.edizioniambiente.it/ebook/873/2052/
periodico dell'Associazione centrale d'incoraggiamento per
l'apicoltura in Italia EDT srl
"Nostalgia di casa?""No.""Ti manca qualcuno?" "No,
nessuno.""Stai trovando in questo viaggio quello che
sognavi?""Ho la completa libertà, il mondo come orizzonte. Il
sogno si sta avverando."Lui è grande e grosso, una matassa
di riccioli ingovernabili, e proprio non riesce a stare fermo. Non
sopporta i tour operator ma non ama neanche chi si
improvvisa avventuriero perché stufo della città. Per lui la porta
di casa è solo il confine facilmente valicabile tra sé e il mondo.
Basta un passo e il viaggio comincia.Mondoviaterra parla di un
sogno: fare il giro del mondo via terra, senza prendere aerei. In
solitaria. Pulito, lento e circolare. Un'avventura daltri tempi per
sentire la terra cambiare sotto i piedi giorno dopo giorno, a
contatto con la Natura, senza bucare il cielo. Eddy Cattaneo
racconta il suo giro del mondo via terra con orecchie e occhi
sempre ben aperti, pronti a cogliere sguardi, suoni, sapori,
musiche. Vite.

commercio. Questo non basta a ridarle la serenità, e dopo
qualche anno inizia un percorso di psicoterapia grazie al
quale riesce finalmente a sentirsi in pace con se stessa.
L’ultimo passo per rimettere insieme tutti i pezzi della sua
vita è quello di rintracciare George, e informarlo di essere
il padre di Riccardo. Da quel momento ricomincerà, tra alti
e bassi, la loro storia e Nina scoprirà se si trattava davvero
del grande amore della sua vita.
Istanbul EDT srl
Sprofondata nella sua poltrona, tra gli scaffali che profumano
di carta, Adele osserva il via vai che affolla la libreria. Questo
luogo magico dalle pareti lilla, nascosto al confine tra la Milano
delle boutique e i condomini affollati della periferia, è piccolo e
accogliente, ed è solo per chi vuole davvero trovarlo. Proprio
come è successo ad Adele che, da quella mattina di tanti anni
prima, torna ogni giorno dalla sua amica Nina. Occhi intensi e
sorriso grande, la giovane libraia si muove sicura nel caos che
soltanto lei conosce e, ogni volta che un viso nuovo varca la
soglia del negozio, gli va incontro travolgendolo con la sua
energia. Qui, tra i sogni, le storie si moltiplicano. Da quando un
cliente ha avuto l'idea di lasciare un libro in regalo per
l'avventore successivo, il locale si è riempito di persone. Così
tutti hanno almeno una storia da regalare agli altri e tutti
vogliono lanciare un messaggio, parlare, incontrarsi . E,
magari , anche innamorarsi . Perché, a volte, per la felicità
bastano tanti romanzi ancora da leggere e un uomo, anche
sconosciuto, che ti canti canzoni d'amore; Nina, che con i libri
è cresciuta, lo sa bene. E forse anche lei, che ha appena
interrotto una storia importante, è pronta per vivere un nuovo
sogno

Spagna centrale e meridionale Donzelli Editore
“Questo è un paese che ha la musica nell'anima, che
prova un amore viscerale per la buona tavola e i paesaggi
selvaggi e che possiede un particolare talento per
celebrare le cose belle della vita." In questa guida: a
tavola con gli spagnoli; i grandi monumenti del passato;il
patrimonio moresco.

Mondoviaterra Donzelli Editore
L’infanzia di Nina non è stata delle più felici: prima la
perdita dei due fratelli, poi il rapporto difficile con i genitori
aggravato dalla sofferenza per il lutto. Tutto questo porta
Nina a soffrire di ansia per molti anni e ad allontanarsi
dalla famiglia. La sua condizione di tristezza e malinconia
la spinge ingenuamente a cercare l’affetto che le manca
in uomini molto più grandi di lei, prima Sandro e poi
Gianluca, dai quali riesce a prendere le distanze solo
quando sente di aver toccato il fondo. Il peso della
solitudine le fa accettare la proposta di un vecchio amico,
un prestigiatore, di accompagnarlo in una crociera come
sua assistente. Durante questo viaggio Nina incontra
George, un uomo di trentadue anni, enigmatico e
affascinante, dal quale viene sedotta e, in seguito, avrà un
figlio, Riccardo. Nina decide di non rivelare all’uomo la
sua paternità e di crescere il bambino da sola, trovandosi
costretta a un duro confronto con la società degli anni
Settanta, spietata contro i figli nati da relazioni
extraconiugali. Si crea il deserto attorno a Nina, le amiche
e i colleghi di lavoro la allontanano, i genitori non vogliono
saperne niente, gli uomini la corteggiano ma nessuno di
loro vuole addossarsi le responsabilità di una ragazza
madre. Decide di seguire la sua strada, fatta di impegno e
sacrificio, allietata dalla gioia del figlio. Riprende
l’università che aveva interrotto e si laurea in Economia e
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