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DEL LIBRO DOCUMENTO
“ ’A MUNNEZZA OVVERO LA
GLOBALIZZAZIONE DEI RIFIUTI”
DI DAVIDE PELANDA
GIOVEDI’ 29 MAGGIO 2008 H. 21
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L’AUTORE
Pelanda Davide e' insegnante e giornalista
free-lance
presso
numerose
testate
nazionali e piemontesi. Ha portato nella
scuola progetti di educazione alla legalità,
multiculturalità e interreligiosità e ha tenuto
corsi di giornalismo per studenti e
insegnanti.
N.B. La prefazione del libro è di Maurizio
Pallante, che svolge attività di ricerca e
divulgazione scientifica sui rapporti tra
ecologia,
economia
e
tecnologia.
Attualmente è collaboratore del Ministro per
l’Ambiente sull’efficienza energetica

'A MUNNEZZA
OVVERO LA GLOBALIZZAZIONE DEI
RIFIUTI
Questo libro ci porta nel mondo a vedere e
toccare i rifiuti hi-tech in Asia, quelli
nucleari in Russia, quelli nello spazio e nel
mare, ma anche quelli sotto casa nostra.
Una ricerca attenta che offre una
panoramica dei siti problematici e del
dibattito che attraversa il Paese sulle
soluzioni proposte: gli inceneritori e i rischi
per la salute dei cittadini, le discariche e la
loro pericolosità, la raccolta differenziata e il
riciclaggio di alcuni materiali. E dà voce a
quegli organismi sociali che mettono al
centro una riflessione sugli stili di vita e le
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La Casa
FOGLIE

Editrice:

SENSIBILI

ALLE

Uffici amministrativi e operativi della
Casa editrice
Borgata Valdiberti, 3 – 12063 Dogliani (CN)
Tel
e
Fax:
0173/742417
E-mail:
sensibiliallefoglie@tiscali.it
- Via Enrico Toti, 24 – 00019 Tivoli (RM)
Tel
e
Fax:
0774/311618
e-mail:
coop.saf@tiscali.it
Sensibili alle foglie è una cooperativa di
produzione e lavoro, ma è anzitutto un
modo di guardare, un modo di cercare, un
modo di porre domande sui vissuti delle
esperienze
estreme,
sui
dispositivi
totalizzanti
che
sono
all'opera
nelle
istituzioni, sulle risposte adattative e sulle
risorse creative delle persone che le
attraversano.
Le
esperienze
estreme,
d'altra parte, affondano le loro radici nella
normalità, e per questo possono porsi di
fronte ad essa come efficaci specchi di
consapevolezza.
Dal 1990 ad oggi questa attività culturale si
è articolata intorno a sei proposte.
L'attività editoriale. Sensibili alle foglie
propone nove collane, immaginate per
offrire libri di prima mano, storie di vita e
saggi, testi emblematici, selezionati con
l'intenzione di offrire ai lettori un altro
sguardo sulla complessità della società
globale e sul malessere relazionale prodotto
della
sua
'normalità'.
La
Collana
Ospiti,inoltre,offre un servizio editoriale
rivolto a singoli, associazioni o gruppi
interessati a sostenere e comunicare storie
di
vita,
voci
inascoltate,
riflessioni
competenti sui temi più cruciali della nostra
vita sociale (le trasformazioni del mondo
del lavoro, gli 'esuberi sociali', gli esclusi,
l’immigrazione, le guerre, la sofferenza
psichica, le malattie terminali, la morte, il
lutto). Ciò nella convinzione che un libro,
prima di essere un oggetto di mercato, è un
rapporto
sociale.
Le informazioni relative all'attività editoriale
potete trovarle alle pagine: 'Catalogo
generale',
'Catalogo
temi',
'Novità',
'Appuntamenti'

Sede legale: via
P.I. 03917011003

Rossini

50,

Roma.

www.sensibiliallefoglie.it

Per
informazioni
sulla
serata:
telefonare al n. 011.9692731 (Da
martedì a sabato h. 9,00/12,30 e
16,00/19,30; chiuso il mercoledì
pomeriggio e il lunedì tutto il giorno)
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