
Ambientalibri 2012 
Festival di Letteratura Ambientale 

13-27 ottobre / 10-24 Novembre / 15 Dicembre 2012 

Dalle 9.30 alle 12.30 nella “Sala Agnelli”  
c/o Biblioteca Ariostea , Via Delle Scienze 17 , Ferrara 

13 Ottobre : “Guida ai Green jobs” 
di Marco Gisotti e Tessa Gelisio – Edizioni Ambiente 
Una nuova economia verde, che prevede nuove professionalità, è 
possibile. Marco Gisotti spiega come, quando, perché e dove acquisire 
le conoscenze necessarie per districarsi nel futuro del lavoro. 

27 Ottobre : “Energia per l’astronave Terra” 
di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani - Zanichelli  

L’energia circonda ogni cosa, noi stiamo siamo energia.  
In questo libro, gli autori raccontano come rispettarla, non sprecarla 

e vivere la propria quotidianità risparmiando. 

10 Novembre : “L’ultima cena, a tavola con i boss”  
 di Peppe Ruggiero - Edizioni Ambiente 
Criminalità organizzata anche a tavola.  
Cerchiamo cibi bio o sostenibili, a kmzero e senza addittivi e senza 
saperlo sovvenzioniamo le mafie.  
Un libro per difendersi dalle mafie del cibo. 

24 Novembre: “Il Libro Blu dello spreco in  Italia :L’acqua” 
di Andrea Segré e Luca Falasconi - Edizioni Ambiente     

L'acqua. Elemento fondamentale per la vita sulla Terra.  
Ciascuno di noi pensa a quanta ne consuma, ma nessuno di noi  

considera quanta acqua viene consumata per produrre il  
cibo che mangiamo. 

15 Dicembre: “Se fossi una pecora, verrei abbattuta?” 
di Liliana Cori - Scienza Express   

“Se fossi una pecora verrei abbattuta? Storie di persone, animali e in-
quinamento”. Un titolo insolito, divertente, innovativo, per un libro che 
parla di una drammatica realtà. L'accumulo di molecole chimiche 
tossiche nel latte materno.  

 

  Un evento organizzato da:  

  CIRCOLO IL RAGGIO VERDE  

  LEGAMBIENTE FERRARA  

In collaborazione con il   

“Master di giornalismo   
e comunicazione istituzionale della scienza  

dell’Università di Ferrara”    

Con il patrocinio di  

Comune di Ferrara  
Assessorato alla Cultura di Ferrara 
Assessorato all’Ambiente di Ferrara 

Circolo il Raggio Verde  
  LEGAMBIENTE  FERRARA  


