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GRAZIA FRANCESCATO
Leader ambientalista, giornalista,
scrittrice, da cinquant’anni attiva
sul fronte della difesa
dell’ambiente. E' stata presidente
del WWF Italia, membro del Board
del WWF International, per due
volte Presidente dei Verdi, nonché
parlamentare, Portavoce dei Verdi
Europei, membro del
Coordinamento Nazionale di SEL.
Come giornalista, è stata
corrispondente a Bruxelles per
l’Agenzia Ansa, collaboratrice di
vari quotidiani e periodici e
conduttrice di trasmissioni TV.
Attualmente è membro del
Consiglio Generale di Aspen
Institute e testimonial di varie
associazioni ambientaliste. Si
occupa da anni del rapporto tra
Natura e Spiritualità e del dialogo
interreligioso per la tutela del
Creato. È stata tra le fondatrici
del movimento femminista e della
rivista ’EFFE’ e autrice di
numerose pubblicazioni.

Ispirandosi alle lotte delle donne per la
protezione della natura come condizione per
la sopravvivenza umana, la pluripremiata
ambientalista Vandana Shiva mostra come la
distruzione ecologica e l'emarginazione delle
donne non siano inevitabili, dal punto di vista
economico o scientifico. Sostiene che il
"malsviluppo" - la violazione dell'integrità dei
sistemi
organici,
interconnessi
e
interdipendenti che mette in moto un
processo di sfruttamento, disuguaglianza e
ingiustizia - stia trascinando il mondo lungo
un sentiero di autodistruzione, minacciando
la sopravvivenza stessa della vita. Shiva
spiega come le donne indiane rurali
sperimentano e percepiscono la distruzione
ecologica e le sue cause, e come hanno
concepito e avviato processi per arrestare la
distruzione della natura e iniziare la sua
rigenerazione. Concentrandosi su scienza e
sviluppo come progetti patriarcali, Staying
Alive è un libro di grande rilevanza che
posiziona le donne non solo come
sopravvissute alla crisi, ma come fonte di
intuizioni e visioni cruciali per guidare la
rivoluzione verde.
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Vandana Shiva, fisica quantistica ed economista militante ambientalista, è
considerata la teorica più nota dell’ecologia sociale. È conosciuta grazie al
successo di Monocolture della mente (1995), un best-seller in tutto il mondo,
e in Italia anche grazie al documentario del 2009 di Ermanno Olmi, Terra
Madre, che mostra la raccolta del riso, nei pressi della fattoria Navdanya nella
valle del Doon, dove sono custoditi i semi delle varietà locali di riso,
tramandati di generazione in generazione. Nata nel Nord dell’India. Si è
laureata in fisica quantistica in Canada. Una volta tornata nel suo paese, ha
scelto di andare a rivedere i posti dove era cresciuta, tra le montagne
dell’Himalaya. Ma lo shock è stato grande: al posto delle foreste e dei fiumi
c’erano dighe e coltivazioni a monocultura. Allora Vandana ha abbandonato
la fisica teorica e si è dedicata attivamente alla salvaguardia del paesaggio e
della biodiversità. Nel 1993 è stata insignita del Right Livelihood Award, un
riconoscimento che viene assegnato a chi si distingue per promuovere una
società migliore e un’economia più giusta.

Nove Semi

L'India di Vandana Shima
un film di Maurizio Zaccaro
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VANDANA SHIVA
MONOCOLTURE DELLA MENTE
Biodiversità, biotecnologia e agricoltura scientifica / Vandana Shiva. Ristampa. - Torino : Bollati Boringhieri, 2001. - 170 p. - (Temi [Bollati
Boringhieri] ; 47)
La Biblioteca di Scandicci

FARE PACE CON LA TERRA
Vandana Shiva ; traduzione di Gianni Pannofino e Gioia Guerzoni. - Milano :
Feltrinelli, 2012. - 281 p. ; 23 cm. - (Serie bianca)
La Biblioteca di Scandicci

STORIA DEI SEMI
Vandana Shiva ; con la collaborazione di Marina Morpurgo ; traduzione di
Gianni Pannofino ; illustrazioni di Allegra Agliardi. - Milano : Feltrinelli Kids,
2013. - 103 p. : ill. ; 22 cm. - (Feltrinelli kids. Saggistica narrata)
La Biblioteca di Scandicci

IL PIANETA DI TUTTI
come il capitalismo ha colonizzato la Terra / Vandana Shiva ; con Kartikey
Shiva ; traduzione di Gianni Pannofino. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 203 p. ;
22 cm. - (Serie bianca)
La Biblioteca di Scandicci

LE GUERRE DELL'ACQUA
Vandana Shiva ; traduzione di Bruno Amato. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 158
p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 1803)
La Biblioteca di Scandicci

L'ECONOMIA DELLA FELICITÀ
[Videoregistrazione] / un film di Helena Norbert Hodge, Steve Gorelick e
John Page. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video, 2011. - 1 DVD (65
min.) : col., son. ; 19 cm in contenitore
La Biblioteca di Scandicci

TERRA MADRE
sopravvivere allo sviluppo / Vandana Shiva. - Ed. riveduta. - Torino : Utet
libreria, 2002. - 232 p. ; 23 cm.
Biblioteca delle Oblate
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TERRA MADRE
TERRA MADRE
come non farci mangiare dal cibo / Carlo Petrini. - Firenze : Giunti ; Bra (CN)
: Slow Food Editore, 2009. - vii, 173 p. ; 22 cm. - (Saggi Giunti)
Biblioteca Comunale di Scandicci

TERRA MADRE
un film documentario di Ermanno Olmi. - [Milano] : Feltrinelli ; [Roma] : BIM,
2010. - 1 DVD-Video (78 min) : color., sonoro ; 12 cm + 1 volume. - (Real
Cinema)
Biblioteca Comunale di Scandicci

METÀ DELLA TERRA
salvare il futuro della vita / Edward O. Wilson ; traduzione di Simonetta
Frediani. - Torino : Codice, 2016. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Le scienze)
Biblioteca Comunale di Scandicci

LA BIODIVERSITÀ A PICCOLI PASSI
Catherine Stern ; illustrazioni di Ben Lebègue ; traduzione e adattamento di
Francesca Capelli. - Firenze ; Milano : Motta junior, 2010. - 78 p.: ill. ; 25 cm. (A piccoli passi ; 36)
Biblioteca Comunale di Scandicci

I SEMI DI MILLE RIVOLUZIONI
Alce nero : storie di ulivi, uomini e api / Lucio Cavazzoni ; con Gaia De
Pascale. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2014. - 143 p. ; 21 cm.. - (Saggi)
Biblioteca Comunale di Scandicci

PIANTE IN VIAGGIO
Telmo Pievani, Andrea Vico. - Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2019. 137 p. : ill. ; 27 cm. - (I libri dell'Orto) - Narrativa ragazzi : dagli 8 anni
Biblioteca Comunale di Scandicci

SLOW FOOD REVOLUTION
da Arcigola a Terra Madre: una nuova cultura del cibo e della vita / Carlo
Petrini conversazione con Gigi Padovani. - : Rizzoli, 2005. - 296 p. [16] p. di
tav. : ill
Biblioteca Comunale di Scandicci
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GAIA: LA RELIGIONE DELLA TERRA
GAIA
nuove idee sull'ecologia / James Lovelock ; prefazione di Telmo Pievani ;
traduzione di Vania Bassan Landucci. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. 185 p. : ill. ; 20 cm. - (Universale Bollati Boringhieri ; 619)
La Biblioteca di Scandicci

LA RELIGIONE DELLA TERRA
Wangari Maathai. - Milano : Sperling & Kupfer, 2011. - 208 p. ; 20 cm. (Saggi)
La Biblioteca di Scandicci

LA RIVOLUZIONE CHE STAVAMO ASPETTANDO
ecologia profonda, educazione etica e consapevolezza per vivere la crisi
come rinascita / Claudio Naranjo. - Firenze : Terra Nuova, 2014. - 211 p. ; 21
cm. - (Ricerca interiore)
La Biblioteca di Scandicci

SOSTENIBILITA
la lezione delle piante / Giuseppe Gavazzi, Silvana Castelli de Sannazzaro. Milano : Hoepli, 2019. - XII, 162 p. ; 20 cm. - (Microscopi ; 59)
La Biblioteca di Scandicci

ITALIA GREEN
la mappa delle eccellenze italiane nell'economia verde / Marco Frittella. Roma : RaiLibri, 2020. - 236 p. ; 23 cm
La Biblioteca di Scandicci

AAM TERRA NUOVA
agricoltura alimentazione medicina e proposte di vita. - Mensile - Roma :
Terra nuova, 1982-. - 35 volumi : ill. ; 28 cm - Posseduto: Annata in corso e
annata precedente
La Biblioteca di Scandicci

PRINCIPESSA MONONOKE
diretto da Hayao Miyazaki ; storia originale e sceneggiatura Hayao Miyazaki
; musiche di Joe Hisaishi ; prodotto da Hayao Miyazaki. - [Roma] : Luckyred
Homevideo, ©2014. - 1 DVD-Video (circa 128 min) : color., sonoro ; in
contenitore, 19 cm
La Biblioteca di Scandicci
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GRAZIA FRANCESCATO
FAMIGLIE APERTE
Famiglie aperte: la comune : analisi socio psicologica delle comuni
nordamericane con una nota sulle comuni italiane / Donata e Grazia
Francescato. - : Feltrinelli, 1980. - 259p. - (I nuovi testi [Feltrinelli] ; 67)
La Biblioteca di Scandicci

LADRI DI GENI
Gianni Tamino, Fabrizia Pratesi ; presentazione di Grazia Francescato. Roma : Editori riuniti, 2001. - 199 p. ; 21 cm. - (Primo piano)
Biblioteca Comunale di Scandicci

OGM
le verita sconosciute di una strategia di conquista / a cura di Laura Silici ;
introduzione di Fabrizia Pratesi ; postfazione di Grazia Francescato. - Roma :
Editori Riuniti, 2004. - 190 p. ; 21 cm. - (Saggi. Scienze)
Biblioteca delle Oblate

LA VITA SEGRETA DELLE PIANTE
Peter Tompkins e Christopher Bird ; prefazione di Grazia Francescato ;
traduzione di Alda Carrer. - Milano : il Saggiatore, 2009. - vi, 369 p. : ill. ; 19
cm. - (Tascabili <il Saggiatore> ; 124. Saggi)
Biblioteca Orticoltura

IL PIANETA AVVELENATO
di Grazia Francescato. - Firenze : La nuova Italia, 1977. - 126 p. ; 18 cm. (Educazione / Italia nostra ; 4)
BiblioteCaNova Isolotto

NO GLOBAL
da Seattle a Porto Alegre / Grazia Francescato ... [et al.] ; prefazione di
Alfonso Pecoraro Scanio. - Milano : Libri Scheiwiller, ©2002. - 164 p. ; 21 cm.
- (Contrasti ; 6)
BiblioteCaNova Isolotto

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Grazia Francescato, Alfonso Pecoraro Scanio ; con la collaborazione di Silvia
Perdichizzi e Gabriele Salari. - Milano : Jaca Book, 2002. - 147 p. ; 23 cm. (Terra terra) (Di fronte e attraverso ; 592)
Biblioteca Villa Bandini
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