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Libri divorabili

Altre storie 
straordinare delle 
materie prime  
di Alessandro Giraudo 
 
Dalla canapa al cobalto 
passando per il riso, la 
carta, la curcuma, i chiodi 
di garofano, il carbone 
e il petrolio, gli stracci e 
anche i cadaveri. Dopo il 
primo Storie straordinarie 
delle materie prime, 
l’economista Giraudo 
torna a raccontare in 
questo nuovo volume 
perché la storia delle 
materie di cui sono fatte 
le cose è così fortemente 
intrecciata con quella 
dell’uomo. Seguendone 
le tracce sulle vie antiche 
dei mercanti e degli 
eserciti, mette insieme 
40 nuovi piccoli racconti 
“materiali” ricchissimi di 
aneddoti e curiosità dai 
quali veniamo a sapere, 
da un punto di vista 
inedito, molto di come le 
civiltà del mondo si sono 
evolute fino a oggi.

Add Editore – 16 ! 

Cieli neri 
di Irene Borgna
 
Un viaggio dalle Alpi 
al Mare del Nord «a 
caccia delle storie che 
si nascondono sotto gli 
ultimi cieli neri d’Europa». 
È davvero un percorso 
ricco di suggestioni 
quello che ci racconta 
l’antropologa Borgna, che 
ha attraversato l’Europa 
in camper alla ricerca 
di quel buio che per 
e!etto dell’inquinamento 
luminoso noi non 
conosciamo quasi più. 
Noi italiani, sopratutto, 
visto che l'Italia ha la 
percentuale più elevata di 
territorio inquinato dalla 
luce artificiale a livello 
mondiale. Anche questo 
ci racconta Borgna 
insieme allo stupore della 
scoperta del buio e ai 
dati scientifici che è bene 
sapere per riappropiarci, 
anche noi, di un pezzetto 
di cielo nero.

Ponte alle Grazie - 15 !

Placemaker 
di Elena Granata
 
Non sono architetti, non 
sono politici e neanche 
imprenditori o artisti. 
Sono, piuttosto, un po’ 
di tutte queste cose 
insieme: sono coloro 
che sanno pensare 
cose prima impensabili, 
e sanno anche farle 
accadere. Sono coloro 
che stanno disegnano 
i luoghi che abiteremo 
domani. Elena Granata, 
docente di Urbanistica 
al Politecnico di Milano, 
li chiama “placemaker” 
e ci ne racconta in 
questo libro storie, profili, 
creatività e progetti non 
convenzionali. E traccia, 
attraverso le visioni 
molto concrete di questi 
innovatori di luoghi, una 
mappa di come tutti noi 
stiamo cambiando come 
comunità, e di domande 
e risposte da tenere 
buone per il prossimo 
futuro che ci attende. 

 Einaudi - 16,50 !

Tarzan musolungo 
di di Cécile Alix e 
Louis Thomas

Perché lo chiamano 
“musolungo”? Sfido 
voi a sorridere se il 
vostro amico umano 
vi avesse “incastrato” 
partendo per un posto 
lontanissimo come 
la Nuova Caledonia 
lasciandovi per un anno 
intero in un terribile 
maneggio insieme a 
cavalli tutti perfettini e 
obbedienti! Per fortuna 
che il pony dei Pirenei 
Tarzan non ha nessuna 
intenzione di rinunciare 
alla sua libertà e con 
Gina, una bambina 
musona come lui e 
altrettanto intenzionata 
a scappare da quel 
maneggio, ha preparato 
un piano di fuga. Una 
vera e propria avventura 
da ridere, la loro, 
all’insegna della vera 
libertà, tutta da gustare 
pagina dopo pagina!

Terre di Mezzo - 14 !
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