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In paradiso 
ad attenderci

Un collare 
per mr. pinky

Gli animali hanno un’anima? È solo 
uno dei temi affrontati nella fitta 
conversazione tra il noto biblista 
Paolo De Benedetti e il sociologo 
non credente Maurizio Scordino. E 
che dire del concetto di sacrificio 
offerto a Dio, della similitudine 
tra la sofferenza degli animali e 
la Shoah e del rapporto tra fede e 
vegetarismo? Il libro è il resoconto 
di un lungo dialogo tra due amici 
che affrontano in modo nuovo e 
costruttivo argomenti di solito visti 
con sufficienza. www.sonda.it

“Dedicato a tutti gli animali che 
ogni giorno vengono sacrificati per 
il benessere dell’uomo... Possiate 
perdonarci...”. La premessa fa capire il 
valore del libro consigliato dall’Enpa per 
le scuole primarie e di secondo grado.  
È la storia di Barone, un simpatico 
cane che si imbatte in diveri tipi di 
uomini: i“silenziosi”, i “chiacchieroni”, 
i “violenti” e i “crudeli”. Quando tutto 
sembrerà perduto, Barone si imbatterà 
in un’altra categoria di uomini: quella 
“degli angeli”. Disegni di Franca Vitali. 
www.giovanelliedizioni.it
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VICINI ALLA TERRA
Storie di animali e di uomini...

Storie di veterinari e volontari che nella seconda metà del 
2016 si sono dedicati al salvataggio degli ultimi, di anima-
li smarriti e bisognosi, dopo il terremoto che, con le sue 
scosse, ha devastato la campagna appenninica del centro 
Italia. Un romanzo-reportage che racconta il dramma subìto 

dagli animali, vittime di quelle maledette scosse dello scorso agosto. L’Enpa è subito 
intervenuta sul posto per salvare e recuperare gli animali dell’Appennino: cani, gatti, 
mucche, cavalli, pecore, galline. Un omaggio commosso e coraggioso a un pezzo 
d’Italia bellissima e ferita, ai suoi abitanti umani e non, da parte di una scrittrice forte 
e fiera come la sua terra, Silvia Ballestra. “Un ricordo di chi non c’è più ma a quelle 
bestiole teneva tantissimo. È il caso di Lola, una cagnolina dallo sguardo vivacissimo. 
Sparisce dal palazzetto dello sport di Amatrice: era stata portata lì dopo esser stata 
estratta dalla casa dove Valerio ha perso moglie e due figli”.  www.giunti.it plant 

revolution

Il libro esplora il mondo 
vegetale per immaginare il 
futuro dell’umanità. “Plant 
Revolution. Le piante hanno 
già inventato il nostro futuro” 
è il saggio del noto scienziato 
Stefano Mancuso, che ci 
spiega come per migliorare 
la nostra vita non possiamo 
fare a meno di ispirarci alle 
piante, organismi sociali 
sofisticati ed evoluti, anche 
molto più resistenti degli 
animali. Non a caso possono 
vivere in ambienti estremi, si 
mimetizzano per difendersi 
dai predatori, producono 
persino molecole chimiche per 
manipolare il comportamento 
degli animali (e degli umani).
“Plant Revolution”, in 
sostanza, illustra come nel 
mondo vegetale ci siano già le 
soluzioni tecnologiche di cui 
non potremo fare a meno 
nel nostro futuro.  
www.giunti.it
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