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In margine a Copenhagen
a cura di Alessandro Forlani

Prosegue la serie di documentari, dedicati agli avvenimenti sportivi, che si sono intrecciati con la grande storia. Ai
mondiali di calcio svoltisi in Gran Bretagna nel 1966, l'Italia venne eliminata al primo turno dalla Corea del Nord.
Ripercorriamo quella vicenda, gettando uno sguardo sul passato e sul presente di quel lontano paese.
Il vertice ONU di Copenhagen sta cercando di trovare un accordo politico tra tutti i paesi del mondo, per ridurre le
emissioni di anidride carbonica. Presentiamo un libro ed un movimento di opinione, che si propongono di cambiare
lo stile di vita, in nome del rispetto dell'ambiente. Il movimento, nato in Inghilterra, si chiama "Transition" e vuole
appunto portare le persone a muoversi verso un diverso atteggiamento nei confronti dell'economia,
dell'alimentazione e del onsumo di energia. Il fondatore del gruppo è lo scienziato e pubblicista Rob Hopkins, il suo
libro, pubblicato da Arianna, del gruppo Macro, si intitola "Manuale Pratico della
TRANSIZIONE, Dalla dipendenza dal petrolio alla forza delle comunità locali. Ne parliamo con Hellen Bergmann,
responsabile di Transition Italia. Sul tema segnaliamo anche:
Tutti per la terra, AAVV 2009, Macro Junior, La nuova era glaciale, Robert Felix, 2009, Macro
Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. Una valutazione economica, AAVV 2008, Il Mulino,Cosa
possiamo fare per il riscaldamento globale" David King,Codice Edizioni
"Riscaldamento globale", Mark Maslin Codice Edizioni, Il mal sano, Serres Michel, 2009, Il Nuovo Melangolo,La
rivolta di Gaia, Lovelock James, 2006, Rizzoli, una scomoda verità, Gore Al, 2008, Rizzoli, Che fare, Daniel
Combendit, 2009, Nutrimenti.
Come cambia dal punto di vista sociale e paesaggistico Roma, la capitale d'Italia? Prova a rispondere lo scrittore e
giornalista Andrea Carraro, autore di un reportage narrativo intitolato "Da Roma a Roma" e appena pubblicato da
Ediesse. Il testo è in libreria per ora solo nel Lazio e può essere comprato sul sito www.ediesseonline.it
Per vedere come anche la poesia contemporanea descriva i mutamenti della capitale, presentiamo "Suburra",
raccolta di testi lirici e teatrali di Giulio Marzaioli, Giulio Perrone Editore. Intervista di Giancarlo Rossi.
Sul tema segnaliamo anche: Borgo, Storia irriguardosa del XIV rione di Roma
Mariotti Bianchi Umberto, 2009, Edilazio, Fare l'amore a Roma. Passeggiate nella storia sociale della città eterna
Fabiani Barbara, 2009, Infinito, Gente e luoghi del municipio Roma XVII. Borgo, Prati, Della Vittoria, Trionfale
2009, Palombi & Partner, Roma è come Asmara
Pompeo Rossella, 2009, Zona, Roma esoterica
Spoto Salvatore, 2009, Newton Compton, Roma senza fissa dimora
Del Grande Gabriele, 2009, Infinito, La rovina romana, Fotia Carmine , Gaffi
ascolta
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