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Le letture consigliate da Bio Magazine

Consigli per viandanti 
giardinieri. Storie di 
paesaggi semi e talee

DI EMINA CEVRO 
VUKOVIC, NORA 
BERTOLOTTI

Cinque percorsi in cinque 
diversi paesaggi italiani, 
per raccontare le piante 
incontrate e scoprire in che 
modo sia possibile 
propagarle e farle crescere 
nel proprio spazio verde. 
Si esplorano i sentieri 
dell’Appennino, i boschi 
alpini, gli spazi residuali 
delle città, la macchia 
mediterranea. Tanti consigli 
per creare un balcone/
giardino/orto resiliente, 

selvatico, profumato ed 
etico. Un libro che unisce 
il piacere del camminare 
all’amore per il 
giardinaggio. Raccogliendo 
semi e talee si può così 
ottenere un giardino o un 
terrazzo unico e speciale. 
Un manifesto di slow 
gardening per progettare 
spazi verdi a costo a zero,  
in difesa anche della 
biodiversità.
EDICICLO

Un giorno uno di noi
DI GIANCARLO PASTORE

Edoardo e 
Graziano sono i 
protagonisti di 
questo romanzo, 
duro e allo stesso 
tempo 
commovente che 
racconta la storia 
di due anime che 
si incontrano. 
Graziano si sente 

immobile, ignaro di ciò che vuole fare 
del suo futuro. La sua vita cambia dopo 
l’incontro con Edoardo che gli propone 
un lavoro: accompagnarlo in America. 
Un classico coast to coast, dalla costa 
del New England fino a Los Angeles, in 
cui Edoardo e Graziano impareranno a 
conoscere le proprie fragilità, i propri 
desideri e le proprie malattie, vere e 
immaginarie, quest’ultime altrettanto 
dolorose. Giancarlo Pastore racconta 
una bellissima storia d’amore e le 
vicende di due giovani uomini che 
trovano il coraggio di scoprirsi e trovarsi.
MARSILIO

Biglietto per la Terra
La sinergia fra l’essere umano, 
Gaia e l’Universo
DI DIEGO GIAIMI

Come sono 
collegati l’uomo 
e la Terra?  
A queste e a 
molte altre 
domande 
risponde 
l’autore in un 
libro che vuole 
essere un 
biglietto a 

doppia direzione: un messaggio dalla 
Terra all’uomo e uno da quest’ultimo 
indirizzato al pianeta. È necessario 
ampliare la nostra percezione, grazie 
alla quale ci si accorge che la vita in cui 
si fa esperienza è solo parte di un “io” 
più grande. In questa nuova 
percezione il ruolo dell’essere umano 
passerebbe da protagonista a co-
protagonista. L’uomo sarebbe infatti sì 
importante, ma consapevole di godere 
di un supporto adeguato che fa sì che 
non ci si senta mai soli nelle 
intemperie della vita. Una percezione 
di appartenenza e di unità dal 
significato importantissimo: noi non
siamo soli.
AMRITA EDIZIONI
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