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Libri divorabili

Il dolore negato. 
Affrontare il lutto 
per la morte di un 
animale domestico 
di Pierluigi Gallucci 
 
Il tema è tanto diffuso 
quando poco trattato: 
cosa succede quando 
perdiamo i nostri amici 
animali? Come affrontare 
un dolore che, a oggi, 
è ancora socialmente 
negato e in larga parte 
incompreso? E come 
elaborare quello che, 
a tutti gli effetti, è un 
doloroso lutto? In questo 
agile libro di poco più di 
trenta pagine, lo psicologo 
Pierluigi Gallucci ci 
conduce a una serie di 
riflessioni su come viene 
vissuta la morta nella 
nostra società (non solo 
quella dei pets) e ci offre 
qualche consiglio pratico 
per accettare la perdita, 
facendo tesoro dei bei 
ricordi di vita trascorsi 
insieme ai nostri animali.

Graphe.it Edizioni – 6 €  
(ebook disponibile)

Che cos'è 
l'economia circolare  
di Emanuele Bompan con 
Ilaria Nicoletta Brambilla 
 
Partire dalla definizione 
per evitare di "sbagliare 
strada". Il manuale dei 
giornalisti Bompan e 
Brambilla ci spiega quali 
sono le premesse alla base 
del modello di sviluppo 
economico chiamato 
"economia circolare", 
gli enormi benefici in 
termini ambientali e sociali 
connessi e le insidie che 
possono nascondersi 
dietro un nome, se 
svuotato di significato. 
Un percorso che parte 
dal quadro storico e 
arriva alle nove "particelle 
elementari", le basi della 
compiuta economia 
circolare: un paradigma 
che è molto di più e di 
più complesso del solo 
"riciclo" di materia e che 
è destinato a segnare il 
nostro cammino futuro.

Edizioni Ambiente - 16 €  
(ebook disponibile) 

Lessico  
metropolitano 
di Gianni Biondillo 
 
La parcelizzazione dei 
saperi, il ruolo etico 
della progettazione, la 
sfida ecologica di fronte 
a un territorio sempre 
più ferito: in questo suo 
ultimo, godibile libro 
l'architetto e scrittore 
Gianni Biondillo porta 
il lettore alla scoperta 
della città e del suo 
vocabolario, tra ricordi, 
dialoghi con grandi 
maestri e aneddoti di 
arte e architettura. E, 
proprio all'architettura, 
lancia una sfida quanto 
mai urgente: riappropiarsi 
del proprio ruolo critico 
e costruttivo, andare 
oltre l'approccio cool di 
questi ultimi anni verso 
una visione più ampia e 
complessa dei problemi e 
delle soluzioni poste dai 
territori e da chi li abita. 

Guanda - 18 € 
(ebook disponibile)

Verdure arrabbiate
di Claudio Gobbetti  
e Diyana Nikolova 
 
Passino i pomodori e le 
zucchine, ma i cavolini 
di Bruxelles no, davvero 
no! È proprio in quel 
momento, davanti ai 
cavolini, che Harry decide 
di dire basta: piuttosto 
a letto senza cena! 
Ma non sa, il piccolino, 
che l'antipatia che lui 
prova per le verdure è 
ricambiata dagli ortaggi, 
che stanno addirittura 
per rapirlo e metterlo 
sotto processo... 
Potrebbe essere la storia 
di moltissimi bambini, 
e del loro complicato 
rapporto con il mondo 
delle verdure. Ma come 
andrà a finire la storia di 
Harry e delle verdure 
arrabbiate? Riusciranno, 
alla fine, a diventare amici 
bambini e ortaggi? 

Sassi Editore - 14,90 € 
(ebook disponibile)
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