
| IL GIORNALE DEI GENITORI

24    Pepeverde  n. 4/2019

uno vicino. Quello lontano, ma che ci 
riguarda, è l’azione di Abiy Ahmed,  
quarantaduenne premier dell’Etiopia, 
neo Premio Nobel per la Pace 2019, 
che vuole riforestare il suo paese e 
combattere la siccità, piantando un 
miliardo di alberi. 

Quello vicino è l’appello Uno per ogni 
italiano, lanciato a nome delle Comu-
nità Laudato sì (che si richiama al-
l’enciclica di Papa Francesco), dal 
presidente onorario di Slow Food 
Carlo Petrini, dal vescovo di Rieti 
Pompili e, sul versante scientifico, 

proprio da Stefano Mancuso. Una pa-
rola d‘ordine semplice, forte e chiara, 
per contrastare il cambiamento clima-
tico.   
C’è dunque bisogno di studiare, ca-
pire, manifestare le proprie idee. Ma 
anche di compiere azioni concrete, 
alla portata di tutti. Per quanto ci ri-
guarda più da vicino, possiamo con-
tribuire a presentare e far conoscere 
libri e albi illustrati su questi temi a 
misura di bambino e ragazzo. 
 
La collana «Terra Nuova dei 
Piccoli» 
 
Da 40 anni il mensile «Terra Nuova», 
attualmente diretto da Nicholas Batwee,  
informa e stimola i lettori sui temi del-
l’ecologia, della salute e della sana ali-
mentazione, dell’agricoltura e della 

A  colloquio con Enrica Capussotti, 
direzione editoriale TerraNuova 

 
Quali sono le linee guida della collana 
«Terra Nuova dei piccoli»?  
 
La collana si articola intorno a due 
tematiche principali: la prima è quella 
dell’ambiente e dell’ecologia, e qui le 
storie raccontano il rispetto per gli altri 
animali, per gli alberi e per la natura, gli 
stili di vita sostenibili e le vite di 
personaggi realmente esistiti che hanno 
scelto di impegnarsi in prima persona 
per la causa ambientale, come Julia Hill. 
La seconda tematica la possiamo invece 
definire più vicina alla dimensione 
“spirituale”: propone un approccio 
consapevole alle emozioni, come la 
rabbia (un esempio è il best seller Sono 
arrabbiato che si ispira al pensiero del 

maestro buddhista Thich Nhat Hanh), e 
ai nostri comportamenti (Voglio tutto, 
tutto voglio ad esempio, è una critica del 
consumismo compulsivo). I temi 
vengono affrontati con parole e storie 
adatte ai bambini, che divertono, 
intrattengono e trasmettono valori 
importanti. Pensiamo che in un mercato 
molto competitivo come quello degli albi 
illustrati per bambini sia fondamentale la 
qualità del libro proposto: quindi 
cerchiamo di proporre ai nostri lettori 
illustrazioni belle e di alto livello, e per 
raggiungere questo obiettivo è molto 
preziosa la collaborazione con Brunella 
Baldi, illustratrice e pittrice fiorentina. Alla 
bellezza affianchiamo la coerenza: tutti i 
nostri albi sono stampati in Italia (e non in 
Cina come avviene spesso), così da 
limitare l’impatto ambientale dei nostri 
volumi. Siamo sicuri che questa 
coerenza sia apprezzata dal nostro 
pubblico, è disponibile a pagare 
qualche euro in più i nostri libri.  
 
A parlare ai bambini di ambiente non si 
corre il rischio di essere didascalici? 
 
Cerchiamo di scongiurare questo rischio 
affidandoci alla creatività e alla penna di 
autrici e autori competenti e creativi, in 
grado di trasformare un messaggio 

importante in una scoperta avvincente. 
Mi viene in mente il volume scritto e 
illustrato da Cecco Mariniello, che ha 
inventato il personaggio di Patata Lessa 
(che dà il nome al libro) per poter 
affrontare un tema oggettivamente ostico 
come quello del riciclo dei rifiuti 
domestici.  
 
Con chi pensate di collaborare nel vostro 
impegno? Cosa vi proponete? 
 
Ci sembra che la grande assente sia la 
politica, mentre la scuola, con tutti i limiti 
dovuti alla mancanza di risorse e 
investimenti, sta facendo molto per 
sensibilizzare le nuove generazioni ai 
temi che ci sono cari. Per quanto ci 
riguarda, siamo convinti che la cultura, la 
conoscenza e il pensiero critico siano 
risorse fondamentali affinché si fortifichi 
una nuova consapevolezza ambientale. 
Continueremo a pubblicare libri stampati 
in Italia con inchiostri naturali, che 
utilizzano carta riciclata e carta ecologica 
al 100%, e inseriti in un circuito solidale, 
così che tutti coloro che sono impegnati 
nella realizzazione di un volume ricevano 
un compenso equo. La nostra sfida è e 
sarà tenere insieme impegno e bellezza, 
sensibilizzazione dei piccoli lettori e 
amore per la lettura e le belle storie. (g.a.) 

 
MA LA GRANDE ASSENTE E’ LA POLITICA 
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ricerca interiore. «Pensa e vivi ecologico» 
lo slogan: il focus è dunque sugli stili di 
vita. La casa editrice (che ha sede a Fi-
renze, www.terranuovalibri.it) ha un 
ricco catalogo su questi temi.  
Da qualche anno pubblica anche libri 
per bambini, con una ventina di titoli:  
la collana «Terra Nuova dei piccoli» è di-
retta da Brunella Baldi. Si tratta soprat-
tutto di albi illustrati, per una fascia di 
età dai 3 sino ai 10 anni. Libri ad alta 
leggibilità e ben illustrati. 
Tra i libri  che meglio esprimono l’im-
pegno ecologista dell’editore, Megan 
Herbert e Michael Mann, Insieme per 
salvare il mondo, (consigliato anche da 
Greenpeace) con le avventurose vicende 
della piccola Sofia che vuole in ogni 
modo sensibilizzare gli adulti sulla ne-
cessità di impegnarsi, qui e ora, per sal-
vare il pianeta e tutti i suoi abitanti. 
Tra gli albi dedicati al rispetto per gli 
alberi e la natura, segnaliamo Mio 
nonno è un koala di Francesca Pirrone, 
Tre alberi per Bruno di Maria Teresa 
Rössler e Brunella Baldi che invitano 
a piantare semi e alberi come un atto 
di amore e il più recente albo di Ma-
nuela Monari e Roberta Serchi, Cele-
ste Coniglio, il primo supereroe 
ecologista. E poi ci sono storie dalla 
parte degli animali, come Geltrude 
senza piume di Sandra Dema e Valeria 
Castellani e Valentina libera tutti! 
(testo di Mimmo Tringale e illustra-
zioni di Chiara Pasqualotto) che rac-
conta ai piccoli lettori la storia vera 
della liberazione dei cani beagle nel la-
boratorio Green Hill vicino a Brescia, 
come azione contro la vivisezione, so-
stenuta da Legambiente e LAV. Ven-
gono proposti anche altri temi, 
all’interno di una visione attenta alla 
connessione tra tutti gli esseri viventi, 
alla biodiversità e alle buone pratiche 
di ecologia quotidiana. 
 
 
Note 
 
1  Greta Thunberg, Nessuno è troppo piccolo per 
fare la differenza, Mondadori 2019,  che con-
tiene tutti gli intreventi di Greta, sino al 31 mag-
gio 2019. 
2  Luca Mercalli, Non c’è più tempo, Einaudi 
2018. Col sottotitolo «come reagire agli allarmi 

ambientali»,  affronta i principali temi della crisi 
climatica ed ecologica e contiene una accorata e 
stimolante «Lettera dalla Terra: un pianeta sco-
nosciuto». 
3 Naomi Klein, Il mondo in fiamme, Feltrinelli 
2019. L’autrice di No logo (Feltrinelli 2010), af-
fronta la crisi climatica in modo forte e stimo-
lante. 
4 Su Extinctin Rebellion, è particolarmente in-
teressante la lettura  dell’ampio articolo di Jaap 
Tielbecke, Ribellarsi all’estinzione, in «Interna-
zionale», 28 giugno 2019. 
5  Il colloquio è contenuto nell’articolo di Emma 

Brochers, in «Internazionale» del 13 settembre 2019 
6 Tra i molti libri per ragazzi che stanno uscendo 
su Greta Thunberg, segnaliamo il volume di Va-
lentina Giannella, con illustrazioni di Manuela 
Marazzi, Il mio nome è Greta, Centauria, 2019, 
che contiene il Manifesto di una nuova genera-
zione e aiuta i ragazzi a capire meglio i vari 
aspetti dell’emergenza climatica.   
7 Amuna de Wever e Kyra Gantois,b Il clima 
siamo noi, Solferino libri, 2019. 
8  Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il 
mondo prima di cena, Guanda, 2019. Un’esposi-
zione sintetica del suo contenuto si può leggere 
nell’articolo a firma dell’autore Ti importa del 
pianeta o fai finta?, «La Repubblica», 4 settembre 
2019. 
9  Si veda ad esempio il volume di Vincent Kar-
che, I 12 insegnamenti degli alberi, Newton 
Compton Editori, 2018. 
10 Qing Li, Shinrin-Yoku, Immergersi nei boschi, 
Rizzoli 2018. 
11  Stefano Mancuso, La nazione delle piante, 
Editori Laterza, 2019. 
12 Stefano Mancuso, Se vivere Green non basta 
più, La Repubblica, 8 settembre 2019. 

S onda manda in libreria questo un in-
teressantissimo libro, chiaro, efficace 
e aggiornato, dedicato alla genera-

zione del FridaysForFuture. Al centro, l’obiet-
tivo – praticabile, perché ognuno può fare 
la differenza – di alleggerire la propria “im-
pronta ecologica” e far scendere il termo-
metro del riscaldamento globale. L’invito è 
a scoprire che «un libro può cambiare il 
mondo», attraverso tante idee ecososteni-
bili, esempi di azioni semplici e divertenti da 
sperimentare: a scuola, in famiglia, con gli 
amici, coniugando azione e informazione. 
Alcune le conosciamo tutti, sembrano scon-
tate, ma qui sono presentate in modo vi-
vace, accattivante, grazie ad efficaci 
infografiche e disegni. Ciascuna azione è 
presentata con il «pianetometro»: indica dif-
ficoltà, costo di realizzazione, impatto e ri-
sparmio di energia. 
Qualche esempio, «Una vita a tutto verde» 
spiega perché è importante scegliere un’ali-
mentazione a base vegetale, perlomeno ri-
ducendo il consumo di carne perché la 
carne è il responsabile numero uno del-
l’esaurimento di risorse sulla Terra. E poi, 
come creare una montagna con la spaz-
zatura, usare una cisterna (e il cervello), ab-
bracciare gli alberi, pensare come una 
tartaruga marina, organizzare uno swap 
party o una festa per il pianeta, diventare un 
re nel dominio della spazzatura, diventare 
un cittadino scienziato. «Sbarazzati di que-

sto libro»: è l’invito finale a passare il volume 
a un amico, un familiare o vicino di casa, 
prestarlo a un insegnante o al preside, spe-
dirlo a un politico chiedendogli cosa sta fa-
cendo per salvare il pianeta. 
Un libro indispensabile, da regalare e con-
dividere, con tante idee da mettere in pra-
tica, da subito. (g.a.) 
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