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I contadini e l’arte dell’agricoltura si concentra sulla
struttura e le logiche di funzionamento delle aziende
contadine, e sulle relazioni, storicamente variabili,
che governano i processi lavorativi e produttivi delle
stesse. Jan Douwe van der Ploeg sostiene che
l’agricoltura contadina svolge un ruolo fondamentale
a garanzia della produzione alimentare, attraverso
sistemi sostenibili che risultano in equilibrio con la
natura. Tuttavia, i contadini oggi, come in passato,
sono materialmente abbandonati. Basato sul lavoro
pionieristico dello studioso russo Aleksandr
Vasil’evich Chayanov (1888-1937), questo libro
affronta il tema di questo abbandono e mostra
quanto siano invece importanti i contadini nelle lotte
contemporanee per il cibo, la sostenibilità ecologica
e la sovranità alimentare.
Cos’è la vita? Se cercate in un dizionario, noterete
che le definizioni si mordono per così dire la coda,
ricorrendo a espressioni come «esseri viventi»,
«organismi», «animali e vegetali». La scienza della
vita, secondo JV Chamary, è «scienza di eccezioni»,
ed è per questo che è così difficile definire in
maniera calzante cosa sia. Forse, allora, la
soluzione ideale è descrivere i processi biologici
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fondamentali condivisi da tutte le forme di vita del
pianeta (e chissà, forse anche da quelle del resto del
cosmo), scegliendo come filo conduttore l’unica
legge della biologia: l’evoluzione. Partendo
dall’origine della vita, il libro descrive fenomeni
biologici di complessità crescente, guidandoci in un
percorso che va dalle unità elementari (i geni e le
cellule) agli organismi multicellulari più complessi e
si conclude con le popolazioni e la loro interazione
con l’ambiente. La fine della storia, in realtà, è
ancora da scrivere. L’ultimo capitolo del libro,
dedicato alla biologia di sintesi, apre una porta sul
futuro della biologia e della vita stessa. Homo
sapiens si sta dimostrando l’unica specie capace di
creare la vita da zero. Forse la risposta alla
domanda iniziale non è più così lontana...
We are seven and half billion people on our mother
planet. Earth needs to give birth to a Solar
Civilization. In other words, we shall expand in
space, beginning with geo-lunar region. Doing so,
we will save civilization, assuring resources and
space for continue our development, in peace and
freedom.
Una cospirazione per il controllo del pianeta
attraverso le Piante. Una guerra senza tempo tra i
SANGUEVERDE e i SANGUEROSSO. Un
entusiasmante romanzo di avventura, fantascienza,
thriller e spionaggio, la nascita e i prodromi di un
nuovo "Supereroe" nel panorama editoriale
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mondiale. Una storia avvincente, una "Saga" con
personaggi accattivanti. L'esaltazione dell’Impero
Vegetale all'ennesima potenza. L`eterno scontro tra
la stirpe dei "Sanguerosso" e la dinastia
"Sangueverde". Un piano militare segreto per un
nuovo ordine globale attraverso "specie vegetali"
geneticamente modificate.
Cos'è un essere vivente e cos'è quell'eccezionale
esperimento naturale, quel regno del possibile che noi
chiamiamo vita: lo stato delle conoscenze biologiche nelle
parole di uno scienziato che ha la passione della
divulgazione.«La fusione fra tante conoscenze ed esperienze,
condita da un franco temperamento artistico riesce nello
scopo di creare una miscela gradevolmente inebriante: un
gioiellino». Aldo Fasolo, «La Stampa»
Com introduir l'ensenyament de la competència en el treball
dels centres educatius, orientant el professorat, tant de
primària com de secundària, sobre com fer que els seus
alumnes adquireixin més autonomia i competència a l'hora
d'aprendre.
Quanti anni ha la vita? Qual è il destino dellestelle? Se
l’atomo è fatto di vuoto, che cosasostiene il mondo? Perché
solo i nostri neuroni,tra quelli di tutte le specie, sono in grado
di descrivere i neutrini?Edoardo Boncinelli e Antonio Ereditato
ci raccontano l’avventura dell’Universo:
dall’esplosioneiniziale al costituirsi dell’architettura delle
galassie, dal principio dello spaziotempoall’evoluzione dei
sapiens e al sorgere della coscienza umana. Tornano a
istanti che vanno da 10–30 a 10–20 secondi dopo il Big Bang,
durante i quali sono avvenuti cambiamenti più importanti che
nell’ultimo miliardo di anni. Ci spiegano la natura
ambivalente delle particelle elementari, corpuscolare e
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ondulatoria insieme, grazie a cui possiamo far rivivere in
laboratorio il cosmo ai suoi esordi, clonando il «dinosauroUniversoappena-nato». Si spingono fino ai giganteschifi
lamenti delle galassie che formano la rete del cosmo e oltre,
agli insondabili buchi neri. Penetrano il mistero di un cervello
troppo grande e complesso per sostenere soltanto la sua
sopravvivenza ed enunciano una grande verità: fra tutto ciò
che conosciamo, solo la nostra mente – indecifrabile
congegno biologico con neuronipiù numerosi delle stelle che
popolano la Via Lattea – ci consente di donare una storia
all’Universo in cui pensiamo e agiamo da milioni di anni; di
donargli, in fondo, l’esistenza.Il cosmo della mente spazia
dalle distanze sideraliall’infi nitamente piccolo; ascolta il moto
di espansione dell’Universo, il suo respiro; osserva quelle
grandezze di cui solo oggi, grazie agliultimi progressi
tecnologici, iniziamo davvero ad avere contezza. È un viaggio
attraverso cui il lettore avrà modo di avvicinarsi alla
radiazione cosmica di fondo; al luogo in cui, sul confi ne tra
noto e ignoto, svanisce ogni certezza e ci affacciamo alla
vertigine dell’oscurità; là dove, insieme alle stelle, brillano il
mistero e la bellezza del cosmo, lasciandoci senza fiato.
Il compendio raccoglie in forma molto semplificata i temi
basilari della biologia, seguendo idealmente i criteri
programmatici della scuola secondaria. Il percorso didattico si
articola partendo dalle molecole che compongono gli
organismi viventi per terminare alle basi teoriche
dell’ecologia e della tutela dell’ambiente. Vengono affrontati
tutti i principali argomenti delle scienze della vita come la
genetica, l’anatomia e l’evoluzione degli organismi, sempre
cercando di trasmettere il cuore del concetto teorico
attraverso una terminologia semplice ma adeguata.
L’obiettivo è quello di offrire un primo sguardo alle
fondamenta della biologia a chi intende intraprendere un
percorso completo all’interno di questa materia, così
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affascinante ma anche decisamente complessa, vasta e
multiforme.
1810.2.20
1162.1.5
Societat, biologia i ecosistemes; consciència, vida i ètica;
coneixement, biodiversitat i justícia. Una perspectiva
associada a un pensament íntegre i a una ciència sostenible.
És possible avançar en el coneixement de la vida i de la salut
des d'una pràctica mèdica, científica i econòmica respectuosa
amb totes les formes de vida i amb l'equilibri del planeta. En
aquest llibre presentem una anàlisi d'aquest procés a dues
veus. Des de la perspectiva de la història de les idees,
Àngels Canadell assenyala les bases en què s'ha fonamentat
la mirada reduccionista de la ciència i la filosofia i la relació
d'aquest camí amb la pèrdua de referents ètics i vitals.
Considera necessari qüestionar la metodologia científica i
proposa que les ciències naturals treballin conjuntament amb
la filosofia, i amb l'estudi de la consciència. Una filosofia que
ha d'assumir la responsabilitat de construir una interpretació
del cosmos i de la vida en termes de processos i
d'interaccions. Des del punt de vista dels moviments socials,
Jesús Vicens dialoga amb la nova ciència sistèmica extraient
de les seves nocions un model aplicable al coneixement i a la
transformació social. Fent un recorregut pels principals reptes
que hem de confrontar en aquest nou segle, vincula en un
mateix llenguatge els desequilibris econòmics i socials, els
trencaments dels ecosistemes, amb les ruptures internes de
l'home contemporani. L'argument d'aquest diàleg és la noció
d'interdependència que des de les cultures animistes i
orientals, d'una banda, i des del llenguatge de la nova física i
biologia, de l'altra, conflueix en la situació del món actual per
bastir un nou marc d'acció i d'intel·ligibilitat.\n
Gradualismo e puntuazionismo, geni e ambiente,
adattamento e selezione, progresso e contingenza, strutture
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e funzioni, caso e necessità: la biologia fa della straordinaria
diversità e imprevedibilità della vita il proprio oggetto di
studio. Nonostante gli intriganti sviluppi conosciuti dalla
disciplina negli ultimi anni, non si è ancora affermata –
almeno in Italia – una solida tradizione di studi filosofici in
materia. Questa introduzione alla filosofia della biologia
ripercorre i grandi temi delle scienze del vivente da un punto
di vista evoluzionistico, colmando un vuoto nella letteratura
del settore.

L'ecosistema terra nel canto dell'universoGuida
EditoriBrevi lezioni di paesaggioFrancoAngeli
L’eBook illustra i concetti fondamentali della biologia e
della biologia molecolare (i batteri, la cellula, le cellule
staminali, il DNA, l’RNA, il gene e le più recenti scoperte
che hanno condizionato la nostra vita) in 259 pagine
semplici e splendidamente illustrate. Uno stile che
abbraccia la nostra naturale voglia di conoscenza,
allontanandosi dal consueto approccio “disciplinaresettoriale”: Il Cammino della Scienza è la collana aperta
e curiosa sulle leggi della natura, sui grandi personaggi
del mondo scientifico, sui dibattiti e le prospettive future,
sulle grandi sfide che ci aspettano. Lineare
nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi
chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono
stati selezionati tra i più quotati divulgatori scientifici. A
completare il tutto, un magnifico apparato iconografico
con fotografie, tabelle, schemi, illustrazioni, grafici e dati
statistici, sempre opportunamente commentati.
Il ruolo delle formiche nella biosfera – ci dice Edward
Wilson – è così importante che l'umanità forse non
potrebbe sopravvivere senza di esse. E di certo non
potrebbe sopravvivere senza batteri e archei, l'invisibile
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e onnipresente «materia oscura» dell'universo vivente
della Terra. Ma l'umanità, prigioniera della propria
strategia arcaica della sopravvivenza a breve termine, è
ancora troppo concentrata su se stessa e sui propri
bisogni, e sta distruggendo la natura con la forza di un
meteorite. Entro la fine del secolo, metà di tutte le specie
potrebbero essere definitivamente uscite di scena. Avrà
allora inizio quella che potrebbe venire ricordata un
giorno come l'Era eremozoica – l'Età della Solitudine. I
costi materiali e spirituali per le generazioni future
rischierebbero di essere sbalorditivi, ma a scongiurare
tutto questo non bastano mere considerazioni
utilitaristiche. Per risultare realmente efficace, la
strategia di conservazione deve tentare di collegare
l'approccio razionale tipico della scienza con quello più
emotivo e spirituale offerto dalla nostra innata «biofilia»,
tendenza che permane, seppure atrofizzata, persino nei
bozzoli artificiali in cui scorre la nostra esistenza urbana
e che potrebbe diventare il fondamento di una nuova
etica. La battaglia ecologista è spesso poco più di un kit
ideologico; ma qui a condurla è uno scienziato della
statura di Wilson, capace di inesorabili affondi e di analisi
precise: la messa a fuoco del rapporto tra natura
selvatica e psiche; l'individuazione di specie invasive
come una delle principali cause di estinzione e
l'estensione del concetto di «alieno» alla stessa attività
umana; l'affermazione della discrasia adattativa fra
Homo sapiens e un ambiente che muta troppo
rapidamente. Uno scienziato, per di più, che per la sua
appassionata perorazione ha scelto la singolare forma di
una lettera indirizzata a un immaginario uomo di chiesa,
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nella speranza che religione e scienza, «le forze più
potenti nel mondo di oggi», possano incontrarsi «al di
qua della metafisica» per salvare il futuro della vita sulla
Terra. Come ha scritto Oliver Sacks a proposito di
questo libro, non potremo allora «non sentirci tutti
coinvolti».
This book aims to improve the design and organization
of innovative laboratory practices and to provide tools
and exemplary results for the evaluation of their
effectiveness, adequate for labwork in order to promote
students' scientific understanding in a variety of
countries. The papers are based on research and
developmental work carried out in the context of the
European Project "Labwork in Science Education" (LSE).
This substantial and significant body of research is now
made available in English.

L’attribuzione dello status di ‘persona’ a soggetti in
precedenza discriminati ha giocato un ruolo
fondamentale nello storico processo di estensione
dei diritti morali e civili a tutti gli esseri umani. Allo
stesso modo, oggi, l’inclusione di almeno una parte
del mondo non-umano all’interno della comunità
morale è uno degli aspetti cruciali del discorso etico
contemporaneo, un aspetto la cui importanza è stata
infatti durante gli ultimi quarant’anni sostenuta da un
numero crescente di autori. Ciononostante, sono
stati pochi i tentativi di difendere la possibilità di
un’etica ambientale che, pur fondandosi su una
teoria morale non-antropocentrica, si dimostri
tutt’altro che controintuitiva o anti-umanista. Ancora
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meno sono stati gli sforzi di stabilire delle coordinate
teoriche in grado di difendere la validità formale e
materiale dei diversi paradigmi teorici esistenti al suo
interno. Questo libro rappresenta il tentativo di
illustrare e discutere criticamente le condizioni di
possibilità, di validità formale e di validità materiale
della disciplina, e al contempo anche lo sforzo di
conciliare tra loro tanto l’etica tradizionale con
l’etica ambientale quanto le svariate proposte
teoriche presenti all’interno di quest’ultimo campo
di indagine. Nel rivolgere la propria attenzione a
questioni di estrema rilevanza per l’agenda globale,
cui sarà necessario far fronte in pochi decenni,
l’etica ambientale contiene un invito alla ricerca
quanto mai attuale e stimolante. Tale invito è stato
qui raccolto con estremo interesse e con una grande
passione. La speranza è che le riflessioni critiche
contenute in questo volume siano in grado di
suscitare lo stesso interesse e la stessa passione
per le questioni sollevate dall’etica ambientale in
altri studiosi: non solo estimatori, ma anche detrattori
della materia.
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