Online Library Per Salvare Il Pianeta Dobbiamo Farla Finita Con Il Capitalismo

Per Salvare Il Pianeta Dobbiamo Farla Finita Con Il Capitalismo
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 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.
"Non molto tempo fa, il bambino del deserto che sono stato, al termine di una giornata infuocata, stendeva la schiena sulla terrazza a cielo aperto e, con il corpo così abbandonato, poteva
contemplare una volta celeste disseminata di pepite d'oro". Dice questo di sé Pierre Rabhi, contadino francese di origine algerina, che oggi abita nell'Ardèche e sta cercando di difendere
con l'impegno di tutti i giorni il mondo in cui viviamo. Lo fa con il suo lavoro, coltivare e insegnare le buone pratiche dell'agricoltura, rispettando l'ambiente e la natura, ma lo fa
anche con i suoi libri in cui apre strade e disegna possibili scenari, dicendo in modo chiaro e diretto cosa dobbiamo fare per salvare questo pianeta. "Manifesto per la terra e per l'uomo"
non solo racconta preoccupato come stiamo compromettendo il nostro futuro, ma ci dice anche come possiamo e dobbiamo cambiare le cose. In meglio, perché è necessario farlo. Con una
prefazione di Nicolas Hulot.
Mettiamo che tu avessi il compito di spendere mille miliardi di dollari in un anno di tempo. Tutti e mille, fino all’ultimo centesimo, a un’unica condizione: dovresti investirli soltanto in
progetti utili per l’umanità. Sembra una cifra enorme, eppure equivale solo all’uno per cento del Pil mondiale. Per esempio, con 300 miliardi potresti far crescere fitte foreste in tutto il
mondo, con 100 potresti salvare le balene dall’estinzione e con 20 potresti decarbonizzare i processi industriali. Oppure potresti finanziare progetti più avveniristici: con 100 miliardi
potresti sviluppare forme di vita sintetiche, con 400 potresti fondare la prima Alleanza terrestre per avanzare nello spazio, stabilendo colonie sulla Luna e cercando sul serio forme di
vita aliene. In gioco c’è il futuro della Terra e dei sette miliardi di esseri umani che la abitano. Rowan Hooper accetta questa sfida e immagina – pur in mancanza di budget – quali
progetti farebbero al caso nostro. Intervista scienziati, economisti e attivisti, analizzando gli obiettivi dichiarati e le azioni concrete di alcuni dei più grandiosi visionari degli
ultimi anni. Da Elon Musk, che con SpaceX pianifica di modificare l’ambiente di Marte per renderlo più simile alla Terra, agli investimenti della Chan Zuckerberg Initiative, volti a
sviluppare tecnologie in grado di prevenire e curare qualsiasi malattia, Come spendere mille miliardi di dollari racconta di quanta creatività, quanto ingegno e quanta ambizione vengano
quotidianamente messi al servizio dell’umanità, e quanto ancora si potrebbe fare.Vuoi rendere felici milioni di persone, salvare il pianeta e scoprire nuovi mondi? Bene, segui Rowan Hooper
nel suo gioco, fai una lista di obiettivi prioritari e progetti innovativi: scoprirai che un futuro migliore è a portata di mano.
ARK 01 , Vietato calpestare i sogni è il primo romanzo illustrato della trilogia fantasy per ragazzi con il pollice verde per tutelare la natura contro l'inquinamento ambientale, alternato
da un vortice simmetrico tra sogno e la realtà.Narra l'incontro di un ragazzo di dieci anni Lorenzo Giusti in crisi con la scuola e con se stesso in missione per salvare il pianeta Terra
dal suo surriscaldamento generato dal demone distruttore Zotrack GHG.Il problema del surriscaldamento del pianeta Terra è un nodo centrale che ancora oggi noi terrestri dobbiamo risolvere
per la nostra sopravvivenza futura.E' un viaggio che il lettore fa fuori dagli schemi comuni in un pianeta fantastico creato dalla fantasia di una brillante bambina, Aris.
Come spendere mille miliardi di dollari
Occupy Wall Street - 99% contro il potere
L'altra riva del fiume
Profughi del clima
La Minaccia
Manifesto per la terra e per l'uomo
Noi, la gente, per salvare il pianeta e l'umanità possiamo fare tantissimo. Dobbiamo sovvertire gli equilibri mondiali e le grandi lobby responsabili della catastrofe. Noi, la gente, possiamo farlo. Adesso. «Un saggio sul riscaldamento globale che non lascia spazio
ai dubbi». Paris Match «Un libro di furiosa necessità». Le Monde
Com'è nato il denaro? Da quando il lavoro è una merce? Che ruolo ha avuto il debito nelle società di mercato? In una lettera appassionata alla figlia adolescente, Yanis Varoufakis - economista greco divenuto noto in tutto il mondo per le sue proposte antiausterity da ministro delle Finanze del primo governo Tsipras - ripercorre le tappe fondanti della storia dell'umanità alla ricerca delle origini della disuguaglianza. Attraversando i grandi temi dell'economia per spiegare le contraddizioni del sistema in cui
viviamo, Varoufakis va al cuore dei temi politici e sociali che toccano tutti noi e propone un'idea di società alternativa a quella imposta dal capitale. Un testo chiaro, coraggioso, controcorrente, scritto "per consentire al lettore di vedere la crisi con occhi diversi e
capire le vere ragioni per cui i governi si rifiutano caparbiamente di prendere le decisioni che porterebbero alla liberazione delle nostre società, in Europa, in Grecia e in tutto il mondo".
La domanda fondamentale non è come uscire dalla crisi economica. La domanda è come farlo senza già programmare la prossima crisi. Questa non sarà più solo economica ma anche ecologica. L’ecologica e l’economia sono intimamente connesse e
continueranno ad esserlo sempre di più man mano che ci avviciniamo ai limiti estremi di sostenibilità del pianeta, e imparare a considerarle così unite potrebbe offrire la soluzione dei nostri problemi. Questa è la preziosa idea dell’economia verde. Più che un
semplice slogan, la crescita verde è un nuovo paradigma per la politica economica, in grado di mobilitare le forze sociali necessarie ad avviare il cambiamento. Quali sono le radici comuni dell’ecologia e dell’economia? Quali sono i principi economici, politici,
filosofici di un’economia verde? La protezione dell’ambiente può essere compatibile con lo sviluppo economico? Dobbiamo per forza scegliere tra salvare l’economia o salvare il pianeta? Se i problemi ambientali sono divenuti transnazionali, anche le soluzioni
devono avere respiro globale. L’Unione Europea, in quanto esperimento politico di un’organizzazione sovranazionale di stati-sovrani, è la chiave di volta del problema. Con lucido pragmatismo e accompagnati da un’idea-guida della società in cui vorremmo
abitare, questo saggio spiega il legame tra la crisi ambientale e la crisi ecologica, i pilastri sul quale poggia l’economia verde, e la soluzione politico-istituzionale di questa grande sfida aperta sul futuro.
Prefazione di Marco Impagliazzo. Postfazione di Gianpiero Massolo Migranti climatici, rifugiati ambientali, eco profughi, indignados del clima: sono tante le espressioni per definire la nuova migrazione forzata che rischia di trasformarsi nella più grave crisi dei
rifugiati dalla Seconda guerra mondiale. Un fenomeno in corso di cui nessuno parla e di cui nessuno si occupa davvero, con milioni di profughi “fantasmi” per i quali nessun Paese prevede ancora uno status giuridico e il diritto d’asilo. Quanti sono? Chi sono? Da
dove partono? Dove andranno? L’unica certezza è questa: dalle aree più povere del pianeta gli indifesi sono costretti all’esodo man mano che le condizioni di vita diventano impossibili per catastrofi meteo-climatiche come alluvioni, siccità, aumento del livello del
mare, desertificazione, mancanza d’acqua, degrado degli ecosistemi. Dai 40 piccoli Stati del mondo riuniti nell’Alliance of Small Islands all’Italia – avamposto degli effetti dei cambiamenti climatici – tutti i perché sulla più grande sfida del XXI secolo. Cosa
rischiamo, come possiamo fronteggiare i nuovi problemi e perché è l’ora di far partire la madre di tutte le battaglie: quella per il clima.
Una storia di sortilegi
Un piano per salvare il pianeta
Contro il capitalismo per salvare il clima
Guida pratica per salvare il nostro mondo
Cambiamo il sistema, non il clima!
Storia ambientale dell'umanità

Centopioppi: un paese immaginario sulle rive del fiume Po, che non riesce a decidersi tra modernità e tradizione. Qui, la caserma dei Carabinieri è gestita in appalto. In un deposito di vernici, vengono rinvenute diossine, pronte per uno smaltimento illegale, ma Buzio
Maurizio, il titolare della ditta, riesce a scappare, dandosi alla latitanza. Busanelli, il sostituto procuratore in appalto, affida il caso al brigadiere Pavonazzi, e gli applica sulla divisa il logo dello sponsor dell'indagine. Pavonazzi si reca a Milano presso la Polizia
Ambientale, ma qui c’è la fila di colleghi che si presentano con casi d’inquinamento, e bisogna prendere il numero salvafila per entrare. A Centopioppi, intanto, le indagini proseguono sul campo da parte della squadra di Tosòn, composta dal brigadiere precario e
dagli appuntati scelti Cataldo e Romanenko, precari pure loro. I tre si muovono a bordo di un’auto elettrica dalle batterie capricciose, che li costringe spesso a spostarsi in apecar o autobus. Gli agenti vengono a sapere che il Buzio frequentava l’associazione Ho detto
no!, un sodalizio tra ambientalisti, insieme alla moglie. I due, però, si erano separati, perché non riuscivano ad applicare alla lettera le regole del cittadino equo-solidale, e si accusavano a vicenda di essere consumisti. Per una reazione assurda, evidentemente, Buzio
si era messo a compiere reati ambientali. Il fuggitivo riesce a disperdere nell’ambiente altre diossine che deve smaltire, fino a quando... E il morto dov'è? Niente paura. Anche in questa storia c'è il morto assassinato.
In questo terzo volume, l'autrice tratta l'altra faccia della medaglia: rivela infatti come esistano anche alieni buoni, esseri altruisti e generosi che, pur non mettendosi in mostra, cercano di aiutare l'umanità a difendersi e ad evolversi. Oltretutto, vedremo come alcune
persone dotate di capacità psichiche sono coscienti dell'esistenza degli alieni, sia buoni che oscuri, e si impegnano ad allontanare questi ultimi affinché non ostacolino i buoni.
«... L’intera famiglia umana deve riunirsi in una comunità sostenibile, globale ed ecologica, che collabora e si prende cura della nostra casa. Mi auguro, e prego perché accada, che avremo maggiore cura della Terra, tutti insieme.» Sua Santità il Dalai Lama In tempi
di riscaldamento globale, estinzione delle specie e crescente emergenza idrica sul nostro pianeta, particolarmente importanti sono i valori della cooperazione internazionale e della “responsabilità universale”, che il Dalai Lama chiede di abbracciare sempre più
urgentemente. In questo libro, come mai prima d’ora, esorta i politici ad agire con determinazione dopo più di venti conferenze internazionali sul clima. Il Dalai Lama pensa di trasformare il suo Paese d’origine, il Tibet, nella più grande riserva naturale del mondo, in
conformità con l’antica tradizione buddista tibetana. «Il Tibet deve e può diventare un santuario smilitarizzato di pace e natura». Perché «la tecnologia da sola non basterà a salvarci», scrive Franz Alt. «Soltanto unendo etica e tecnologia in una nuova responsabilità
morale riusciremo forse a scongiurare il peggio. Tutti i problemi causati dall’uomo possono anche essere risolti dall’uomo.»
"Possiamo affermare oltre ogni ragionevole dubbio che in questo momento la galassia M-31, che dista da noi 80 anni luce, è percorsa da venticinque astronavi che viaggiano ad una velocità prossima a quella della luce in direzione del nostro Sistema Solare, che
raggiungeranno tra circa cento anni." La Minaccia era apparsa improvvisa nel buio dello spazio profondo, E' una minaccia per il genere umano, ma non per la generazione attuale. Bisogna prepararsi ad affrontarla da ora, studiare le contromisure, trovare i sistemi
che permetteranno a coloro che dovranno fronteggiarla di poter sopravvivere. Sarà la più grande sfida per il genere umano, quella che ne deciderà il destino.
Il mondo in fiamme
Un appello per salvare la nostra unica casa
A Creative Approach to Transition in a Post-Development Based Society
The Road Towards DemocraCity
Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli - Vol. 3
Un'ora e mezzo per salvare il mondo. I veri motivi per cui dobbiamo tornare subito a occuparci del riscaldamento globale
Gli spunti offerti da questo interessante ed affascinante saggio sono molteplici. È un percorso all’interno del nostro essere più profondo, il quale ci conduce alla consapevolezza di ciò “Che siamo”, come punto di partenza per la realizzazione della nostra vita,
per “Essere Leader” e scoprire la nostra “Purpose”. Alessandro Broccolo in “Agisci sempre restando dentro Purpose, Benessere e Spiritualità, tutto in uno” giustamente osserva: “Noi non siamo il nostro ruolo nella vita, le cose che possediamo. Noi non siamo i
nostri desideri o bisogni. Noi non siamo neanche il nostro corpo e la nostra mente, pur essendo anche corpo e mente, in quanto uno è tutto ed è l’unica cosa che esiste veramente” qui, esattamente, in questa citazione, è inserito il pensiero cardine dell’Autore.
Il sentirsi imbrigliati ed obbligati in ruoli non confacenti e soprattutto aggrediti continuamente dagli stimoli esterni, i quali, si insinuano nella mente, ci porta a separare “Quello che siamo” da uno stile di vita equilibrante e dalla nostra intelligenza emotiva,
portandoci a rincorrere qualcosa fuori di Sé per sentirci realizzati, allontanandoci dall’appartenenza al Tutto. L’Essere è uno e indivisibile, ogni singola sua parte è correlata all’ambiente circostante e viceversa, è una relazione scambievole atta a generare
benessere, amore e uno stato intrinseco di felicità la quale si rivela appieno nella nostra Purpose, ossia il modo in cui esprimiamo l’energia fondamentale alla vita. Alessandro Broccolo ha lavorato per quattordici anni nel settore del turismo e grandi eventi,
collaborando nella realizzazione dei Mondiali di Sci di Cortina 2021 e concludendo un mba. Ha intuito la sua Purpose quando ha scoperto di voler coltivare e mettere a disposizione il tratto più forte della “sua” personalità: l’Amore. Oggi cerca di esprimere
quello che è facendo il Life Purpose Coach.
Ripensare il futuro su nuove basi fondate sulla sostenibilità integrale: ambientale, economica e sociale e da un sistema di valori etici per dare un senso all'agire dell'uomo. È il filo conduttore dell'opera di Domenico Mastrolitto che approfondisce temi di
macroeconomia e politica sociale, prospettando proposte e soluzioni, nella consapevolezza che siamo tutti già proiettati in una nuova esistenza.
Create una Nuova Coscienza Dolores Cannon continua la sua popolare serie di libri intitolata: Universo Convoluto. E’ finalmente arrivato il tanto atteso quarto libro! Teorie e concetti metafisici sconosciute continuano ad essere esplorate mentre vengono
presentate nuove idee che sfidano modi tradizionali di pensare. Questi libri sono scritti per coloro che vogliono che la propria mente sia strizzata come un pretzel. Aprendosi a nuovi modi di vedere il nostro mondo e la nostra realtà, il lettore è immediatamente
in grado di creare una nuova consapevolezza, che di questi tempi è disperatamente necessaria. Ulteriori informazioni riguardo al piano dello spirito – dove andiamo dopo la “morte”. La revisione della vita, preparare dei contratti e il piano per la vostra vita per
cio’ che sperate di ottenere al vostro ritorno sulla Terra. Vivere tutte le vostre vite – passate, presenti, future – simultaneamente. Cambiare il DNA e il Colore del DNA Il Ruolo del HIV/AIDS nella condivisione della coscienza. La diminuzione del velo tra le altre
dimensioni che ci permette di “vedere” e migliorare la manifestazione delle nostre capacità psichiche. L’attivazione di una nuova potente energia da usare in questo periodo di trasformazione. La raccolta di tutti i frammenti dell’anima. Il concetto insolito delle
Persone di Sfondo. E molto altro!
Nel corso dei suoi 3 milioni di anni, la specie umana ha continuamente modificato la natura e prosciugato le sue risorse. Cataclismi racconta l’impareggiabile, e forse irreversibile, influenza dell’umanità sul mondo. Nel 1796, il naturalista Georges Cuvier scoprì
che le specie di elefanti erano quattro e non una, e che più della metà era destinata a estinguersi. 50.000 anni fa, gli aborigeni privarono l’Australia delle sue foreste sterminando i grandi erbivori che le mantenevano. Molto prima degli OGM, i nostri antenati
modificarono la genetica del grano per avere raccolti sempre migliori, e giusto due secoli fa i gas fuoriusciti dall’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia alterarono il clima globale per ben tre anni. L’uomo ha sempre condotto una guerra spietata al pianeta
e Testot esplora le storie interconnesse dell’evoluzione umana e del deterioramento planetario. Organizzato cronologicamente attorno a sette Rivoluzioni (biologica, cognitiva, agricola, morale, energetica, digitale ed evolutiva), il libro dimostra come gli esseri
umani siano responsabili di estinzioni di massa, deforestazioni, riscaldamento globale, acidificazione degli oceani e inquinamento incontrollato, oltreché del massacro della propria specie. Indagando quindi le complesse questioni ambientali che potrebbero
mettere in pericolo la specie umana prima della fine di questo secolo, Testot indica le vie ancora possibili per sfuggire a un destino preparato da tempo. Ma per invertire il disastro ambientale occorre una migliore comprensione del nostro passato. Cataclismi
offre questa comprensione e la speranza di poter veramente iniziare Odoya a riformare il nostro rapporto con la Terra.
Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi
Amiamo il pianeta
Insieme per salvare il pianeta
Manuale di autodifesa ambientale
Manifesto di disobbedienza civile. Per salvare i pianeta
Vietato Calpestare I Sogni

Avviso ai gentili consumatori.Il capitalismo non è compatibile con la vita dell'uomo sulla terra. Pensi che la borraccia che porti sempre con te possa salvare il pianeta? Che riciclare diligentemente
possa fare la differenza? O forse credi che le nuove tecnologie ci salveranno? Sono tutte false soluzioni che ci raccontano un'enorme bugia, e cioè che possiamo tranquillamente continuare a consumare,
produrre, inquinare come abbiamo fatto finora. E come noi, le grandi aziende di combustibili fossili. In altre parole, che possiamo seguitare ad alimentare il modello capitalista. Ma non è affatto così.
Emma torna con un fumetto semplice e potente che in tre storie ci arma contro la disinformazione e le false soluzioni sul cambiamento climatico, mostrandoci che possiamo salvare il pianeta oppure il
capitalismo.
In una notte in cui la luna Mora splende, guardando fuori dalla finestra, Sophie si accorge che una stella cadente altro non è che un'autonave proveniente dallo spazio infinito. Trovato il coraggio per
lanciarsi dalla sua finestra, e prendere la sua moto volante, conoscerà Josh un ragazzo senza memoria, proveniente da un'altra galassia: un guerriero Dike. Le svelerà l'esistenza del Regno delle Stelle e
del principe delle stelle, Esaù, erede al trono scomparso da anni. Ha inizio così per Sophie un'avventura piena di misteri, enigmi da risolvere e oggetti magici da trovare. Sarà costretta a combattere per
difendere il suo pianeta agricolo “Tkash” e conoscerà dei personaggi leggendari che l'accompagneranno in questa storia, tra cui la bellissima guerriera Caribea, nemica del regno. Altri guerrieri e amici
si uniranno ai due ragazzi nella ricerca del principe. Molti eredi al trono per un unico e vasto regno, mentre il vero successore rimane celato nell'universo. Riusciranno Sophie e Josh a ritrovare Esaù?
Una nuova traduzione del Sutra del Cuore commentata dal grande maestro zen Thich Nhat Hanh
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera.
La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
per rislvere i più grandi misteri della scienza e salvare il pianeta
Perché cent'anni di tecnologia non hanno (ancora) migliorato il mondo
Verso un’economia verde: la nuova sfida dell’Europa
Sempre verdi
C'è un mondo più bello e il tuo cuore lo sa
Per salvare il pianeta dobbiamo farla finita con il capitalismo
Piero Bevilacqua mette insieme storia politica, storia economica e storia della cultura per descrivere l'attuale condizione del Pianeta, le ragioni per le quali stiamo come stiamo e i possibili (anche se difficili)
rimedi. Ricominciare, a crisi finita, come se niente fosse stato, sarebbe il più grave degli errori. Sarà necessario invece cambiare stili di vita, abitudini, soprattutto consumi.Corrado Augias, "il venerdì di
Repubblica"L'economia neoliberista o neoliberale che domina da trent'anni è del tutto irrazionale; eppure continua a dettare l'agenda politica. Lo storico Piero Bevilacqua indica vie alternative contro-movimenti sociali
e beni comuni da riscoprire e re-imparare a condividere senza però nascondersi come tutto questo sia difficile da realizzare.Lelio Demichelis, "Tuttolibri"Abbiamo assistito soltanto alla solita crisi ciclica e tutto
riprenderà come prima? La fine della tempesta finanziaria e il ritorno alla normalità metteranno tutto a posto?Il capitalismo è entrato in un'epoca di distruttività radicale. Dissolve le strutture della società,
cannibalizza gli strumenti della democrazia, desertifica il senso della vita.Viviamo in una delle più paradossali società che la storia umana abbia mai edificato nel suo lungo cammino. Una ricchezza straripante che
dilaga dappertutto e la condanna alla marginalità degli uomini e delle donne che la producono. Oceani di beni intorno a noi, che non servono però a dare tempo di vita, non ci liberano dalla precarietà, ci gettano
nell'insicurezza, obbligano a un lavoro crescente, a rapporti umani definitivamente mercificati e privi di senso. Il culto dell'individualismo esorta al consumismo solitario di prodotti effimeri, degrada l'ambiente che
abbiamo intorno, danneggia l'habitat sociale comune, è in conflitto con l'interesse generale. Paradossalmente, mentre spinge alla solitaria soddisfazione di ognuno, compromette alla radice la possibile felicità di tutti.
Page 1/2

Online Library Per Salvare Il Pianeta Dobbiamo Farla Finita Con Il Capitalismo
È altra invece la direzione di marcia richiesta da un approdo più avanzato di civiltà. L'utilizzo dei beni comuni richiede non il possesso, ma la condivisione d'uso, non la predazione individuale, ma il godimento
collettivo. Tale nuova dimensione pubblica della ricchezza deve oggi trovare il linguaggio che l'esprime, le parole capaci di raccontarla.
Nelle prime ore del mattino del 10 gennaio 2021 quasi un milione di persone, da ogni parte del mondo, si sono sintonizzate sullo streaming del primo incontro tra Sua Santità il Dalai Lama e l’attivista per il clima Greta
Thunberg. Organizzato dal Mind & Life Institute, che il Dalai Lama ha contribuito a fondare trent’anni fa, l’evento ruotava attorno a una tematica ben precisa: i cicli di feedback climatici. Insieme a scienziati di fama
mondiale, Greta e il Dalai Lama si sono confrontati per discutere e approntare un piano che coinvolga tutti, giovani e non, in tutti i Paesi del mondo. L’imminente minaccia a cui siamo esposti è legata al modo in cui
abbiamo organizzato la nostra società industriale, lo sviluppo economico, i sistemi agricoli e di trasporto, i sistemi di credenze, lo stile di vita. La maggior parte di noi l’ha intuito da tempo. Avendo compreso questa
realtà, non possiamo fare a meno di chiederci: cosa dobbiamo fare? Che tipo di persona dobbiamo essere? Come possiamo vivere con questa consapevolezza, oggi, domani e per il resto dei nostri giorni? Partendo da
quell’incontro, questo libro ci aiuterà a rispondere a queste domande, ad allontanarci dall’abisso della distruzione assoluta, a risanare e ricostruire questo pianeta, per farlo tornare a essere un luogo abitabile per
ciascuno di noi e per tutti gli esseri viventi con cui lo condividiamo.
Con il presente libro, che presenta ancora una venatura autobiografica, l'autore ritorna sulla sua esperienza del '68, anni di entusiasmo e di voglia di cambiamento: gli anni dell'immaginazione al potere, e riflette su
quella voglia di cambiare il mondo che oggi sembra persa. Racconta la storia delle grandi rivoluzioni del XIX secolo e la rivoluzione industriale, per poi analizzare la situazione dell'attuale era postmoderna, che non da
molta speranza per il futuro, che è spesso percepito come una minaccia, piuttosto che come un'opportunità. Quindi passa in rassegna la storia individuando i personaggi che più hanno contribuito al progresso culturale e
sociale del genere umano e a migliorare il mondo. Infine uno sguardo al futuro con ottimismo, augurandosi che non si ripetano gli stessi errori fatti nel passato. Quello che l'autore fa non è dare delle risposte, ma
formulare le domande giuste, in modo che ognuno possa riflettere su quanto avvenuto e su cosa potrà ancora accadere, per trovare le proprie risposte.
È passato quasi un anno da quando Brystal ha stretto un patto con la Morte per annientare l'Immortale in cambio della sua vita, ma non ha ancora trovato un solo indizio su chi sia o dove si trovi questa misteriosa
creatura. A peggiorare il quadro, qualcosa di oscuro e maligno sgorga dalle viscere della Terra e terrorizza l'intero universo. Qualcosa che proviene da un mondo di fuoco e caos. Per fermare il nuovo pericolo, le fate,
le streghe e gli alchimisti devono collaborare con tutti i Regni e i Territori e in questa epica lotta incontreranno validi guerrieri disposti a tutto pur di aiutare la magia a trionfare. Stregoneria, magia e scienza si
scontrano nell'elettrizzante terzo libro della serie "Storie di Magia".
Ultimate Italian Notebook
C'è ancora quella voglia di cambiare il mondo?
I guerrieri Dike
Agisci sempre restando dentro
Il grande saccheggio
NO PLANET B

The Ultimate Italian Notebook is a vocabulary notebook for Italian learners, but it's also suitable for Italian speakers who want to learn English, because all the content in the vocabulary
section is both in Italian and English. The notebook has 160 pages including 65 different topics. You will learn more than 3000+ unique words and 600+ phrases. There are 64 pages about
vocabulary and 14 pages about grammar. In total the notebook has 160 pages and 75 of them are empty pages for your own notes. Every topic includes two pages, the left pages contain all the
most important words and phrases in Italian and the right pages are empty so that you can add all the words and phrases that you learn. Use this notebook as the center of your Italian or
English studies and gather all the most important vocabulary within the pages of this notebook. Use it together with other learning resources like applications, text books, Italian classes
or whatever you like and always add the words and phrases that you have learned in this notebook.
Un'opera che interesserà tutti coloro che hanno a cuore e vogliono approfondire il destino climatico e ambientale del nostro pianeta, e della vita stessa. «Cinque grandi foreste Amazzonia, Congo, Nuova Guinea e due taighe - che contengono carbonio, svariate forme di vita e il destino del pianeta. Un libro fondamentale, ricco di spunti originali, brillante,
istruttivo. Un libro che entusiasma». David Quammen, autore di Spillover Sulla Terra rimangono cinque grandi foreste: l'Amazzonia, la Taiga russa e la foresta boreale nordamericana, le
megaforeste del Congo e della Nuova Guinea. Questi vasti territori boschivi sono ecosistemi unici e ricchissimi, anche dal punto di vista antropologico (vi si parla un quarto delle 7000
lingue viventi del pianeta). Ma soprattutto costituiscono un'indispensabile «spugna» in grado di assorbire, neutralizzandole, le micidiali emissioni di anidride carbonica. La tutela di
queste sconfinate aree verdi, delle loro dimensioni e della loro varietà biologica, è nettamente piú decisiva, rispetto a tutti i provvedimenti (certo encomiabili e utili, ma non
altrettanto efficaci ed economici) che individui e comunità possono mettere in atto per ridurre le emissioni stesse. Insomma, se inquinare è inevitabile, è di vitale importanza che i nostri
«polmoni verdi» siano conservati in buona salute. Con questo libro avventuroso e militante, scritto in una splendida prosa che celebra la maestosità di queste antiche foreste insieme alle
persone e agli animali che ancora le abitano, l'economista John W. Reid e il celebre biologo Thomas E. Lovejoy ci accompagnano in un emozionante viaggio globale nella biodiversità.
«Preservare grandi quantità di carbonio nelle foreste intatte costa poco, perché sono terre remote e il processo è semplice. Trattenere il carbonio nelle foreste tropicali costa un quinto
rispetto alle spese per la riduzione delle emissioni del settore energetico e industriale statunitense o europeo. Ed è almeno sette volte piú conveniente che far ricrescere le foreste dopo
averle abbattute. Sorprende che questa opportunità sia tuttora sottovalutata e passi sotto silenzio in quasi tutti i piani climatici nazionali».
"Terra, xxi secolo. Ogni anno scompaiono fino a 10 000 specie. Le emissioni di anidride carbonica crescono esponenzialmente, ma i governi non riescono ad accordarsi per limitarle. Quando
qualcuno percorre un chilometro con un diesel sottrae 7 minuti di vita al resto della popolazione. E anche se sviluppassimo le fonti rinnovabili, con gli attuali tassi di consumi da qui a
300 anni dovremmo coprire di pannelli solari ogni centimetro di terra per avere abbastanza energia. Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca dominata dall’uomo.Mike Berners-Lee, però, è
ottimista: il futuro del nostro pianeta non è segnato, non dobbiamo cercarcene un altro. Ci sono molte cose che possiamo fare, qui e ora, per cambiare il corso degli eventi. A partire dalle
nostre abitudini alimentari: nelle scelte personali, per esempio diminuendo il consumo di carne e latticini; e soprattutto su scala globale, ridistribuendo la produzione di cibo tra i vari
paesi, in modo che si smetta di sprecarlo in Occidente e morire di fame nel resto del mondo.Tra energia e sviluppo industriale, sovrappopolamento e organizzazione del lavoro, Berners-Lee
passa in rassegna gli ambiti più problematici, propone soluzioni concrete per ridurre il nostro impatto ambientale e dà conto di tutto quello che la politica potrebbe fare per la
sopravvivenza della Terra.NO PLANET B è una guida pratica per tutti coloro che hanno a cuore il futuro. Un libro sorprendente, che ci rivela come il nostro domani dipenderà non tanto dalla
tecnologia, quanto dai valori che sapremo condividere per costruire un mondo più giusto ed equo. Trovando così finalmente una risposta alla domanda posta ormai da milioni di giovani: «Come
possiamo continuare a vivere felicemente sulla Terra?»."
Il boomerang è uno strumento infido: Charlie Brown l’ha provato sulla sua pelle. Ha bisogno di perizia, spazio, tempismo. Richiede una dose di rischio. Non è un gioco, comunque la si pensi.
Per questo è una metafora che racconta maledettamente bene il modo con cui abbiamo lanciato negli ultimi cent’anni i nostri percorsi di ricerca, desideri, ambizioni attraverso la
tecnologia, in nome di un futuro che assomiglia sempre di più a un’utopia. Questi boomerang hanno viaggiato. Alcuni per distanze e fratture temporali brevissime. Altri stanno compiendo la
loro parabola. Altri ancora ricadono – oggi, chissà come e quanto domani – sulla nostra vita, con la fine dell’utopia incisa sul legno del loro dorso. Hanno effetti devastanti per il
pianeta. Colpiscono inaspettatamente (mentre dichiariamo di saper prevedere tutto), indistintamente, implacabilmente. Quando li abbiamo lanciati eravamo nel pieno del sogno di crescita, di
sviluppo, di possibilità e abbiamo caricato la tecnologia di responsabilità mostruose nel promettere la salvezza per ogni disastro, la cura a ogni malattia, la soluzione a ogni equazione.
Tutto era lontano e non ci siamo dati troppa pena delle conseguenze. Ma oggi?
Chi sono, da dove vengono, dove andranno
Altrimenti siamo fottuti
Manuale pratico di medicina cinese. Il potere dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi, agopuntura, feng shui nella cura del corpo e dell'anima
ANNO 2021 L'AMBIENTE SECONDA PARTE
Universo Convoluto Libro Quattro
Resistenza verde

This book discusses the challenges faced by the homo resaliens and his need for a transition to a more sustainable social, economic, and environmental system. It fills a gap in the existing literature and provides a new perspective by
changing the etymology of the word resilience: no more resiliere, but resalio. By comparing and analysing the relevant literature, the author has coined the term homo resaliens (resilient man), in contrast to the failure of the homo
oeconomicus, the corruption of the homo politicus, the incompleteness of homo sustinens, and the limits of homo ecologicus. Opening a new debate in which the role of academia and res publica are fundamental to safeguard human
communities and future generations, this book will greatly assist governments that wish to understand the socio-political and economic implication of resilience in terms of social inclusiveness and long term social and environmental
sustainability.
Dopo il successo di La Terra salvata dagli alberi, Francesco Ferrini e Ludovico Del Vecchio propongono di passare dalle parole ai fatti, sporcandoci letteralmente le mani di terra per sanare quanto più possibile i mali provocati
dall’inquinamento. La soluzione più efficace è piantare alberi; dunque gli autori ci guidano con indicazioni semplici e concrete (quali alberi scegliere, dove sistemarli, come procedere), abbinate a una riflessione sulla sostenibilità delle azioni
quotidiane. Un volume pratico, ricco di informazioni utili; un libro appassionato che ci fa capire come ognuno di noi possa fare la propria parte, adottando un approccio diverso alla vita nella natura e nei futuri centri urbani. Un manuale di
resistenza botanica tenace e inarrestabile per agire secondo regole sempre più ecologiche e intelligenti.
Come cogliere le opportunità dell'interessere e rendere il posto un mondo migliore
All'inizio, l'occupazione fu più contenuta di quanto ci si aspettasse, poi prese piede e si estese in centinaia di posti diversi, diventando l'evento politico più significativo di una generazione. Una protesta nuova, globale, in favore di un nuovo
sistema di vita basato sui bisogni dell'umanità e sulla tutela del pianeta. Per la prima volta negli ultimi decenni, da tutto il mondo, la gente ha messo in discussione a gran voce la struttura stessa di una società e di un'economia incentrate sui
profitti prima che sulle persone. Questo lavoro di graphic journalism è il resoconto di questa esperienza, la testimonianza appassionata di una giornalista-attivista coinvolta in prima linea nella protesta.
L'umanità in pericolo
Toson, il brigadiere precario
L'età del capitalismo distruttivo
Cataclismi
Il codice dell'invasore
Boomerang

Da oltre vent’anni Naomi Klein è la più importante testimone della guerra economica che le grandi multinazionali hanno condotto a spese delle persone e del pianeta. Non ha mai smesso di combattere per la giustizia sociale e per la salvezza dell’ambiente, documentando e
raccogliendo dati sulle catastrofi in corso. Con questo libro ci porta sui fronti dei disastri naturali contemporanei, dalla morte della Grande barriera corallina ai cieli anneriti dal fumo nel Pacifico nordoccidentale, fino ai danni provocati in Porto Rico dall’uragano Maria, e ci mostra
con chiarezza le conseguenze di quelle verità che non vogliamo vedere. Ma Klein non si ferma alla denuncia e all’analisi: traccia la strada da percorrere per combattere la crisi climatica e salvare la Terra. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’illusione di poter dimenticare i danni che la
nostra civiltà procura al pianeta e trovare il coraggio di affrontare la sfida di un cambiamento radicale nel nostro stile di vita. Per superare la crisi del clima, dobbiamo cambiare il sistema che l’ha prodotta.
Extinction Rebellion è il movimento più importante e promettente della nostra epoca. Greta Thunberg Gli attivisti di Extinction Rebellion non stanno affatto chiedendo troppo. Chiedono il giusto. Michael Stipe Sono felice di unire la mia voce a questi giovani che
hanno ispirato un movimento completamente nuovo. Emma Thompson Dal cofondatore di Extinction Rebellion, la strategia per salvare il pianeta attraverso la disobbedienza civile Migliaia di comuni cittadini stanno mettendo a repentaglio la loro libertà per prendere parte alla
disobbedienza civile nonviolenta. Tanto coraggio ci ha convinti a uscire dal silenzio e unirci a loro. Vi chiediamo di fare lo stesso. Dalla lettera aperta in sostegno di Extinction Rebellion sottoscritta da oltre cento personaggi pubblici, tra cui Thom Yorke, Jude Law, David Byrne,
Neil Gaiman, Benedict Cumberbatch, Brian Eno, Natalie Imbruglia, Bob Geldof Non c’è tempo da perdere. Il nostro pianeta è in pericolo e le misure adottate dai governi contro il cambiamento climatico hanno fallito. Dal 1990 le emissioni di CO2 sono aumentate del 60 per
cento e continuano a crescere. Nel giro di una generazione, tutto ciò che amiamo andrà perduto. Bisogna muoversi subito. Nell’aprile del 2018 Roger Hallam, insieme a un gruppo di quindici attivisti, ambientalisti e scienziati, ha fondato il movimento Extinction Rebellion, che da
allora ha organizzato decine di manifestazioni di disobbedienza civile in tutto il mondo. L’obiettivo è spingere i governi a dichiarare l’emergenza climatica. Portare le emissioni a zero entro il 2025. Preparare la transizione verso un futuro in cui saranno le assemblee di cittadini a
indirizzare la politica sulle misure da adottare. La strategia è illustrata punto per punto in questo manuale di lotta nonviolenta. Stavolta la ribellione non nasce da un’ideologia. È la scienza a chiederci di reagire.
ROMANZO (480 pagine) - FANTASCIENZA - Cyberpunk, avventura spaziale, mistero in uno dei più intriganti e appassionanti romanzi della fantascienza italiana Nel 2168 l'umanità è stata distrutta da un misterioso morbo. Gli esseri umani hanno cominciato a morire in un
modo spaventoso: semplicemente smettendo di respirare. Solo la colonia sul satellite di Europa è sopravvissuta, anche grazie alla clonazione degli esseri umani che ha permesso prima di mantenere numericamente sufficiente la colonia, poi di creare una razza di umani "secondari" da
utilizzare come manodopera nelle miniere. Un delicato equilibrio destinato a crollare, quando nascerà una strana secondaria dotata della facoltà di decidere e, sopratutto, di strani ricordi di cui nessuno conosce la provenienza. Alessandro Vietti si districa in una trama complessa,
con numerosi personaggi ben tracciati, tenendo il lettore in pugno con un crescendo di tensione e di rivelazioni ben miscelato fino a un finale apocalittico. Alessandro Vietti, ingegnere, nasce giusto in tempo per essere presente alla conquista della Luna. Forse è per questo che è da
sempre appassionato di astronomia e fantascienza. Vive e lavora a Genova nel settore dell'energia, e nel tempo libero si occupa di divulgazione scientifica e scrittura. Suoi articoli sono apparsi sulla rivista "Robot" e sui mensili "Coelum", "Le Stelle" e "L'Astronomia". Nelle vesti di
autore ha pubblicato i romanzi "Cyberworld" e "Il codice dell'invasore", il primo dei quali vincitore del Premio Cosmo 1996, nonché svariati racconti. Di recente suoi lavori sono apparsi nelle antologie "Ambigue utopie" (Bietti), "Sinistre presenze" (Bietti), "Crisis" (Della Vigna), "I
sogni di Cartesio" (Della Vigna), "Ma gli androidi mangiano spaghetti elettrici?" (Della Vigna). Il suo blog (su Blogger) si intitola "Il grande marziano".
Ripensare il futuro
È l'economia che cambia il mondo
Il Pianeta Del Futuro
Ark 01
Salute ed economia per uno sviluppo integrale e sostenibile
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