Aforisma
“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.”
Aristotele

Conosci l’autore? Stefano Mancuso

Nato a Catanzaro il 9 maggio 1965, è un botanico, accademico e
saggista. Insegna arboricoltura generale e etologia vegetale
all’Università di Firenze. E’ membro dell’Accademia dei Georgofili.
Nel 2005 ha fondato il Laboratorio internazionale di
neurobiologia vegetale per studiare il comportamento delle
piante.

Con un fertile scambio di idee tra scienze gastronomiche e
scienze botaniche, Stefano Mancuso e Carlo Petrini tracciano
scenari da cui ripensare la vita sul Pianeta: il principio che le
piante sono organismi viventi complessi e sofisticati si
interfaccia con la visione che mette il cibo e l'agricoltura al
centro di un progetto di salvaguardia della vita umana, del cibo
buono, pulito e giusto. Un dialogo che ci esorta a far interagire
l'intelligenza umana e quella vegetale. Per sancire un nuovo
patto tra l'uomo e la nostra Madre Terra.
Disponibile nel Polo parmense

Un giorno al compositore inglese Sir Edward Elgar venne
chiesto da dove provenisse la sua musica. La risposta fu: «La
mia idea è che ci sia musica nell'aria, musica dappertutto intorno
a noi, il mondo ne è pieno e ne puoi prendere ogni volta tutta
quella di cui hai bisogno». Lo stesso accade per le piante che,
come la musica per Elgar, sono letteralmente dappertutto e per
scriverne non si deve far altro che ascoltare le loro storie e
raccontarle. Tutte quelle di cui abbiamo bisogno. È così che è
nato questo libro, scrivendo storie di piante che intrecciandosi
agli avvenimenti umani si legano le une alle altre nella
narrazione della vita sulla Terra. Perché le piante costituiscono
la nervatura, la mappa (o pianta) sulla base della quale è
costruito l'intero mondo in cui viviamo. Non vederla, o ancora
peggio ignorarla, credendo di essere al di sopra della natura, è
uno dei pericoli più gravi per la sopravvivenza della nostra
specie.
Disponibile nel Polo parmense e in eBook
Un libro che esplora il mondo vegetale per immaginare il futuro
dell'umanità. Stefano Mancuso, scienziato di fama mondiale, ci
spiega come per migliorare la nostra vita non possiamo fare a
meno di ispirarci alle piante. Perché le piante sono organismi
sociali sofisticati ed evoluti che offrono la soluzione a molti
problemi tecnologici, e sono anche molto più resistenti degli
animali. Le piante hanno straordinarie capacità di adattamento,
possono vivere in ambienti estremi, si mimetizzano per sfuggire
ai predatori, si muovono senza consumare energia, producono
molecole chimiche con cui manipolare il comportamento degli
animali (e degli umani). Vere e proprie reti viventi, le piante
sono organismi costruiti su un modello totalmente diverso dal
nostro. "Plant Revolution" illustra come nel mondo vegetale ci
siano già le soluzioni tecnologiche di cui non potremo fare a
meno nel nostro futuro.
Disponibile nel Polo parmense

Come le piante navigano intorno al mondo, come portano la vita
su isole sterili, come sono state in grado di crescere in luoghi
inaccessibili e inospitali, come riescono a viaggiare attraverso il
tempo, come convincono gli animali a farsi trasportare ovunque.
Sono solo alcune delle incredibili cose raccontate nelle storie
che troverete in questo libro. Storie di pionieri, fuggitivi, reduci,
combattenti, eremiti, signori del tempo
Disponibile in biblioteca e in eBook

Un sorprendente viaggio tra i segreti della natura. Le piante,
infatti, non solo si nutrono e crescono, ma respirano,
comunicano tra loro, reagiscono ai mutamenti dell’ambiente
circostante, si muovono e provano persino delle emozioni. E
soprattutto, con la loro peculiare complessità, ci propongono
modelli innovativi per le nostre relazioni sociali e per i nostri
modelli organizzativi. Nel libro il racconto del mondo vegetale
si svolge tra il passato e il futuro, tra la storia e l’ecologia, e
fluisce con la forza di una grande narrazione e con la sorpresa
che sempre suscita una scoperta scientifica.
Disponibile nel Polo parmense

Le piante sono esseri intelligenti? Partendo da questa semplice
domanda Stefano Mancuso e Alessandra Viola conducono il
lettore in un inconsueto e affascinante viaggio intorno al mondo
vegetale. In generale, le piante potrebbero benissimo vivere
senza di noi. Noi invece senza di loro ci estingueremmo in breve
tempo. Eppure persino nella nostra lingua, e in quasi tutte le
altre, espressioni come "vegetare" o "essere un vegetale" sono
passate a indicare condizioni di vita ridotte ai minimi termini.
"Vegetale a chi?"... Se le piante potessero parlare, forse sarebbe
questa una delle prime domande che ci farebbero
Disponibile nel Polo parmense

Storie di vita esemplari, aneddoti, esperimenti e ricerche di
naturalisti, botanici, genetisti, filosofi, esploratori che hanno
rivoluzionato la nostra idea del mondo vegetale. L'universo
verde in cinque secoli di stupefacenti scoperte: Charles Darwin
e l'orchidea del Madagascar che può essere impollinata soltanto
da un tipo di farfalla, la cruciale teoria dello scienziato inglese
sulla fecondazione incrociata e l'evoluzione delle piante,
Federico Delpino che ha studiato la collaborazione tra vegetali e
formiche, l'indagine di Leonardo da Vinci sulla disposizione
delle foglie per catturare la luce solare, la scoperta
dell'Amorphophallus Titanium da parte di Odoardo Beccari a
Sumatra, la tragica storia di Nikolaj Ivanovic Vavilov che,
cercando di selezionare in laboratorio il super-chicco di grano
capace di sfamare milioni di russi, preserverà la biodiversità
delle piante ma muore di stenti un carcere sovietico. E, ancora, il
genio di Marcello Malpighi, l'invenzione della genetica vegetale
da parte dell'abate Mendel, l'incredibile vita di George
Washington Carver, il primo nero americano laureato, e la
tenacia con cui, a rischio della propria incolumità, Charles
Harrison Blackley individua l'origine della febbre da fieno. Un
libro pieno di curiosità e di amore per l'universo verde.
Disponibile nel polo parmense
In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le
piante, ho immaginato che queste care compagne di viaggio,
come genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere,
vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a
garantirci la sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e
propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri
rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli
articoli della costituzione della Nazione delle Piante, come otto
sono i fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante, e
dunque la vita degli esseri viventi tutti.»
Disponibile in Biblioteca e in eBook

