
RIPENSARE AL PIANETA

Capre nel Galles, anatre a Milano, puma a Santiago del Cile, 
pavoni a Dubai passeggiano incuriositi nelle strade deserte 

ci suggeriscono che cambiare è possibile. 
Possiamo ripensare al pianeta, contenere il cambiamento climatico 

e le sue disastrose conseguenze.
Sei romanzi per parlare di emergenza climatica, di natura e di cambiamento. 
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Bruno Arpaia, Qualcosa, là fuori, Guanda
NARRATIVA ARPAB QUA
Ebook in EmiLib

Pianure screpolate, argini di fango secco, fiumi aridi, polvere giallastra, case e capannoni abbandonati: in
un'Europa prossima ventura, devastata dai mutamenti climatici, decine di migliaia di "migranti ambientali"
sono in marcia per raggiungere la Scandinavia, diventata, insieme alle altre nazioni attorno al circolo polare
artico,  il  territorio  dal  clima  più  mite  e  favorevole  agli  insediamenti  umani.  Livio  Delmastro,  anziano
professore di neuroscienze, è uno di loro. Un romanzo visionario e attualissimo, che ci fa vivere le estreme
conseguenze del  cambiamento climatico già  in  atto  e  realizza quel  "ménage à  trois"  fra  scienza,  arte  e
filosofia  che,  come sosteneva Italo Calvino,  costituisce la  vocazione profonda della  migliore  letteratura
italiana. 

Jostein Gaarder, Il mondo di Anna, Longanesi
NARRATIVA GAARJ MON
Ebook in EmiLib

Anna  è  una  ragazzina  strana,  animata  da  un  amore  profondo  per  la  natura  e  dotata  di  una  fervida
immaginazione che talvolta la confina in un mondo tutto suo. Nel piccolo villaggio della Norvegia dove
vive, cerca di figurarsi il proprio futuro e subito scorge il sinistro profilo della catastrofe ambientale che
minaccia  la  Terra.  Sente  allora  che deve  fare  qualcosa,  e  deve farlo adesso.  Non è  al  comando di  una
superpotenza o di una grande multinazionale,
eppure il piano che sta per concepire, insieme a un amico che come lei non ha paura di osare, potrebbe
cambiare per sempre il destino del pianeta.

Jennifer Haigh, L'America sottosopra, Bollati Boringhieri
NARRATIVA HAIGJ AME
Ebook in EmiLib

Siamo in Pennsylvania, una terra che "più di qualunque altra è ciò che giace nel suo sottosuolo". Fino a una
quarantina di anni fa gli abitanti di Bakerton hanno vissuto, anche se non proprio prosperato, sull'estrazione
del carbon fossile. Chiuse le miniere, la città si è sciolta come neve al sole. Fino a quando una grossa società
si  accorge che sotto i campi coltivati  si  estende un enorme giacimento di gas naturale,  estraibile con la
nuovissima  tecnica  del  fracking,  e  manda  i  suoi  emissari  a  percorrere  il  territorio  per  convincere  gli
agricoltori, poveri e arrabbiati, a cedere i loro appezzamenti per cifre molto molto allettanti. Nessuno di chi
vende si rende conto che gli scavi procureranno ogni sorta di guai alla comunità. È una storia che si potrebbe
trasporre  dovunque:  inquinamento  e  distruzione  del  territorio  e  della  salute  dei  suoi  abitanti  versus  il
benessere economico degli stessi abitanti.

Ian McEwan, Solar, Einaudi
NARRATIVA MCEWI SOL
Ebook in EmiLib

Michael  Beard:  basso,  grasso,  inverosimile  seduttore,  fedifrago  patentato  e  marito  seriale  al  quinto
matrimonio, a poco più di cinquant'anni è ormai uno svogliato e dispotico burocrate della scienza da quando
la genialità, che pure in gioventù gli valse il Nobel per la Fisica, lo ha abbandonato. La parabola esistenziale
di Beard sembra condurlo inesorabilmente verso la malinconica contemplazione della propria decadenza.
Almeno fino al giorno in cui  gli viene affidato il  Centro nazionale per le energie rinnovabili:  tra i  suoi
sottoposti non tarda a mettersi in luce un giovane, Tom Aldous, tanto brillante quanto ingenuo (almeno agli
occhi del cinico Beard) nella sua aspirazione a "salvare il mondo". Eppure il progetto di Tom non è così
campato per aria se, come dice, la sua scoperta è in grado di risolvere una volta per tutte i problemi energetici
del pianeta.  



Richard Powers, Il sussurro del mondo, La nave di Teseo 
NARRATIVA POWER SUS
Ebook in EmiLib

Patricia Westerford – detta Patty-la-Pianta – comincia a parlare all'età di tre anni.  Quando finalmente le
parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile. L'unico che sembra capire il
mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo padre che la porta
con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste d'America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà
degli alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe
rappresentare il disvelamento del mistero del mondo, il compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare
la natura: le piante comunicano fra loro tramite un codice segreto. Ma questo è solo l'inizio di una storia che
si  dipana  come  per  anelli  concentrici:  intorno  a  Patty-la-Pianta  si  intrecciano  infatti  i  destini  di  nove
indimenticabili personaggi che a poco a poco convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di
essere abbattuta. 

Midge Raymond, L'ultimo continente, Marsilio
NARRATIVA RAYMM ULT
Ebook in EmiLib

Distese di neve e ghiaccio, tramonti di fuoco che durano ore, e contro l'orizzonte più incontaminato del
pianeta la sagoma rassicurante delle creature in frac. Per Deb e Keller,  ricercatori del  Progetto Pinguini
Antartici, non è stato difficile riconoscersi nei paesaggi fascinosi e aspri del polo sud, il continente bianco
che da secoli attira tanti solitari come loro, esseri umani allo stesso tempo fragili e coraggiosi, in fuga da una
vita poco appagante. Da quel primo incontro sul cargo diretto alla stazione di McMurdo, i due si ritrovano
ogni estate per studiare le colonie di pinguini minacciati dall'inquinamento, ma anche per amarsi liberamente
nell'unico posto al mondo in cui si sentono a casa. Con un eco-romanzo che vibra di romanticismo e di
passione  ambientalista,  Midge  Raymond  ci  guida  in  un  viaggio  emozionante  ai  confini  di  una  terra
magnifica, il cui destino, delicato e prezioso, dipende da ognuno di noi. 


