
SommaRio

TESTI INTRODUTTIVI
Editoria e ambiente: storie e voci da un pianeta che cambia. 

Presentazione (Lucio LoRenzi) p. 9 
Premessa » 15

VIA COL VERDE 
Manifesto per un’editoria sostenibile
 Come il mondo dei libri può far fronte all’emergenza ambientale 

(fRanceSco BomBini)  » 19
Autori di nAturA
«Questa non è una fantasia»
 Intervista ad Amitav Ghosh
 (aLeSSia SoLdati) » 31
«Pensa che saremo l’unico suono al mondo»
 Siri Jacobsen: come parlare d’ambiente in maniera originale 

(chiaRa diquattRo)  » 41 
Fenomeno Greta
 Dalla sindrome di Asperger alla lotta per il clima 

(Benedetta egidi)  » 51
«Sorrisi agrodolci» sulla fine del mondo
 Barbascura X: comunicare la crisi ambientale tra social e libri  

(antoneLLa coLangiuLi) » 61
ProgettAzione Per un mondo che cAmbiA
La “Terra” che regge il cielo
 Davi Kopenawa e la genesi della collana green di nottetempo 

(aLeSSandRo tacchino)  » 73
L’editoria scolastica e l’Agenda 2030
 La sostenibilità nei libri di testo Pearson e Zanichelli 

(fRanceSca BeRtaReLLi)  »  83
Una voce evergreen
 Il caso Edizioni Ambiente: fondazione e trasformazioni 

(SiLvia Rodinò) » 93
generi e collAne Per rAccontAre l’Ambiente
I Gugulù, in un mondo che non c’è più
 La collana di Gribaudo e le nuove prospettive 

(eLeonoRa LizzuL) » 105
Classici d’ambiente
 L’evoluzione del genere editoriale dalla sua nascita a oggi 

(maRtina maRando) » 115



Piccola collana, piccolo atto ecologico
 Da Penguin all’Europa: idee per reagire alla crisi climatica 

(eLeonoRa PaSquaRieLLo) » 125
Sulle orme della bellezza
 Piante, animali e piccoli dettagli: la natura nei silent book 

(gioRgia PoSSeSSi) » 135
Il pianeta in una vignetta
 Gli ecofumetti da Topolino alla prospettiva di Bao e Tunué 

(fedeRico aRata) » 147
lA trAsformAzione dei mAteriAli
«Volta la carta»
 Crisi dell’industria cartaria e soluzioni ecosostenibili 

(LiLiana Secci) » 159
Inchiostro sostenibile 
 La rivoluzione green della stampa 

(andRea di Lucia) » 169
Carte dalla natura rivoluzionaria
 I materiali sostenibili utilizzati nell’editoria per l’infanzia 

(BaRBaRa caRiStia) » 179
l’imPAtto dellA comunicAzione
Quando le piante insegnano
 Aboca edizioni modello di comunicazione multidisciplinare 

(chiaRa PaSquino) » 191
Climate Fiction to the rescue
 Come comunicare la cli-fi in un mondo che ne ha bisogno 

(cateRina foRtuna) » 201
Editoria a prova di greenwashing
 Il caso Mondadori È naturale bellezza di Beatrice Mautino 

(anna SaRdano) » 211
rAggiungere il lettore
Il domani delle librerie
 I canali di distribuzione verso uno sviluppo sostenibile 

(chiaRa gueRRa) » 223
Miti e falsi miti sugli e-book
 La sostenibilità delle pubblicazioni digitali 

(PaoLo caSteLLano) » 233
Il manifesto green francese
 La guida all’editoria sostenibile dell’Associazione degli editori  

(veRonica atzoRi) » 243
Lettori edito-sostenibili
 Un’indagine per comprendere l’interesse del tema green 

(giuLia ottoni) » 253

indici

Indice dei nomi » 265
Indice delle case editrici, delle collane e dei periodici » 270


