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La Vita Segreta Dei Semi
L'Ortoparco è il frutto dell'impegno di una comunità di persone accomunate dalla voglia di
occuparsi di questo mondo fantastico e però maltrattato. Piantare alberi non è un passatempo,
eppure mentre li pianti e te ne prendi cura il tempo passa. E mentre il tempo passa succedono
cose. In queste pagine si celebrano i dieci anni di vita dell'arboreto e degli orti civici di
Rodengo Saiano. Raccontando alcuni dei fatti accaduti e i pensieri ispirati da quei fatti. Una
piccola storia di un piccolo paese. Ma ogni piccola storia è a suo modo universale, come ogni
luogo è il centro del mondo.
Tutto ciò che vive prima o poi è destinato a morire. È una delle poche certezze che abbiamo,
probabilmente l’unica. Sappiamo anche che la durata della vita non è identica per tutti gli
esseri viventi. Negli esseri umani la sua variabilità è altissima, nemmeno lontanamente
comparabile con quanto accade negli altri animali, la cui aspettativa di vita pare avere
maggiore uniformità. E quindi perché alcuni esseri viventi sono tanto più longevi di altri?
Studiandoli, possiamo imparare qualcosa riguardo al nostro invecchiamento? Possiamo
senz’altro, e molta strada è stata fatta di recente dalla scienza. Nella specie umana la vita si è
allungata sensibilmente nell’ultimo secolo e l’evidenza ci dice che la durata della vita è
mutevole e può essere alterata da diversi fattori come la dieta, i geni che ci sono toccati in
sorte, il tipo di vita che conduciamo, tutti aspetti che vengono analizzati minuziosamente in
questo libro. Possiamo imparare molte cose dalla scienza dell’invecchiamento, ed è questo
che si propone di fare Jonathan Silvertown, spiegando in modo accessibile e coinvolgente i
complessi meccanismi biologici che determinano la durata della vita di tutti gli esseri viventi.
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Un racconto scientifico e minuzioso sui meccanismi biologici che allungano la vita.
Le piante sono fondamentali per l’esistenza e la nostra qualità della vita, influenzano
positivamente il nostro umore e le nostre relazioni. Una lunga tradizione di studi e ricerche
dimostra che provano emozioni come noi, comunicano attraverso i profumi e i colori, entrano in
contatto con l’uomo grazie a una misteriosa percezione extrasensoriale. Come in un romanzo
appassionante, Peter Tompkins racconta studi e scoperte sorprendenti, si avventura nei
meccanismi sottili e invisibili del mondo vegetale.Fin dalla sua pubblicazione La vita segreta
delle piante è stato un libro che ha suscitato uno straordinario interesse internazionale; un long
seller che ha dischiuso anche ai lettori più scettici i segreti di un nuovo, incredibile universo.
1528. Nella rocca di Fiano si celebra uno degli ultimi processi per stregoneria. L’imputata è
una giovane e affascinante donna, tale Bellezza Orsini, accusata di stregoneria e connivenza
col diavolo. Il giudice che presiede il tribunale della Santa Inquisizione è l’intransigente Marco
Callisto di Todi. Come molte donne prima di lei arse sul rogo, Bellezza è una sorta di erborista,
anticonformista, coraggiosa, intelligente. Troppo in anticipo sui tempi. E, cosa imperdonabile
per una donna del suo ceto, sa leggere e scrivere. Personaggio realmente esistito, Bellezza
Orsini ha fatto scorrere fiumi di inchiostro e lancia ancora oggi il suo j’accuse contro
l’intolleranza e la chiusura mentale di chi giudica senza conoscere. L’Autrice ne fa un ritratto
dolce amaro ricorrendo a un espediente letterario di grande impatto narrativo: sarà proprio
Marco Callisto, sul suo letto di morte, a ripercorrere la storia di Bellezza e di coloro i quali, per
invidia, rancore e intimi tormenti, hanno tramato contro di lei. Un caleidoscopio di eventi,
sensazioni, fatti storici e immaginazione.

In questo strano mondo che spesso ci sorprende intrappolati in uno specchio
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anamorfico, la realtà che vediamo talvolta si rivela, più che deformata, proprio di
natura differente, quasi aliena. Dall’anziana signora che regola il traffico armata
di un phon all’aperitivo con birdwatching, dal suicidio del robot Steve al
pappagallo che suona la batteria, dal raduno di romantici rospisti all’arresto di
Zorro, è ormai un pullulare di storie apparentemente impossibili. Nell’era della
post-verità mancava un’antologia che fotografasse la realtà nel momento in cui
supera la fantasia, un almanacco delle notizie talmente vere che sembrano fake.
Come diceva Federico García Lorca, ben prima del celeberrimo mantra di Steve
Jobs, «tutti ci portiamo dentro un grano di follia, senza il quale è imprudente
vivere». Dunque siate prudenti. Stay foolish.
Vi do un consiglio, leggete questo libro scritto da Miky, entrateci dentro, fatevi
assorbire dalla sua storia: ne vale la pena! Pur avendo condiviso campo e
spogliatoio con tantissimi campioni e giocatori di pallacanestro che avrebbero
voluto scrivere o hanno scritto un libro sulla loro vita, questo ha realmente
qualcosa di speciale rispetto agli altri. Una storia vera fino al midollo, diversa, a
tratti tragica, originale. E non solo sportiva. Gianmarco Pozzecco Dalla guerra
civile e i proiettili vaganti nella natia e mortale Albania all’incontro con papa
Francesco in piazza San Pietro come rappresentante del Centro Sportivo
Italiano. Da clandestino invisibile sbarcato nell’Italia difficile ma generosa del
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nuovo millennio ad acclamato capitano di una squadra di Serie A di
pallacanestro. Questo e tanto altro è Klaudio Ndoja, un ragazzo particolare che
ha avuto il grande merito di non darsi mai per vinto quando tutto il mondo attorno
sembrava stesse per crollargli addosso. Da quel momento in poi è stata una
scalata faticosa, lastricata di sacrifici e sudore, ma percorsa sempre a testa alta,
senza mai arrendersi, provando con orgoglio e con tutte le proprie forze a vincere
l’ultima partita di ogni stagione. Perché, come ha detto lui stesso con voce rotta
al microfono, davanti al papa e a una platea di migliaia di persone: «Non sono un
campione sportivo, ma credo di esserlo nella vita grazie all’insegnamento dei
miei genitori e dello sport. E dico ai ragazzini: se avete un sogno andate avanti,
combattete, abbiate sempre fede. Tutto è raggiungibile, io ne sono la prova».
Michele Pettene (1986), laureato in Economia all’Università degli Studi di MilanoBicocca con una tesi sul Paradosso della Felicità, si occupa di pallacanestro,
musica e cinema. Scrive per PaperProject, BuzzerBeaterBlog e l’Ultimo Uomo.
Nel 2012 all’interno di All Around. Dodici storie una passione (editore Orizzonti)
ha raccontato la nascita e l’evoluzione delle giovanili di Casalpusterlengo. Nel
2010, in occasione dei Mondiali in Turchia, ha vinto un concorso istituito dalla
FIBA. Al suo attivo ha anche ruoli di addetto stampa, allenatore di minibasket,
giocatore di scarso successo e consulente aziendale.
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Allen Ginsberg. Ginsberg che nasce, Ginsberg che cresce, che studia, che
scrive. Ginsberg che urla. Ginsberg che viaggia, che ama, che soffre. Ginsberg e
l'America, il Messico, l'India. Ginsberg che lotta. Per la libertà, per i diritti, per
l'uguaglianza. Ginsberg che incontra, alla Columbia University, Kerouac e
Burroughs. Ginsberg e il buddismo tibetano, Ginsberg e l'amore per Peter
Orlovsky, Ginsberg e le droghe. Ginsberg cittadino del mondo, Ginsberg eroe,
Ginsberg poeta. Mille i Ginsberg in questo Io celebro me stesso, la vita quasi
privata dell'uomo più coraggioso d'America.
Se il cuore di una mela racchiude un frutteto invisibile, come recita un proverbio
gallese, proviamo a immaginare quali scrigni di tesori abbia in serbo
quell’enorme semenzaio che – secondo Henry Thoreau – è la terra. Nel caso dei
semi scienza e fantasia gareggiano, ma la prima sembra avere la meglio:
romanzi gotici e d’avventura, trame amorose, drammi della fiducia tradita non
riuscirebbero a eguagliare gli ardimenti, l’abilità di raggiro, le seduzioni di cui i
semi hanno dato prova, fin da tempi remotissimi, nella loro vita evolutiva. È
merito di Jonathan Silvertown saperci stupire e incantare con vicende
insospettate di corredi genetici, embrioni, veleni, predatori, fragranze, voli, colori,
che rendono trasparenti anche metafore comuni e usi letterari. Apprendiamo così
come la tartaruga che in Furore di John Steinbeck lascia cadere dal guscio semi
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di avena ottemperi a una strategia di dispersione della pianta. E quando
mangeremo un fico, non potremo più ignorare lo straordinario rapporto, iniziato
milioni di anni fa, tra l’infiorescenza carnosa non dischiusa (il frutto, per noi) e i
suoi agenti impollinatori, delle vespe di pochi millimetri, che accedono ai semi
ricevendo in cambio ospitalità per le proprie uova in apposite camere larvali.
Impalpabili o scultorei, sopiti per millenni o germoglianti in un baleno, alati o
zavorrati di grassi, appetitosi o letali, i semi sono fattori di civilizzazione e di
socialità. Il libro di Silvertown ci familiarizza con l’esistenza germinale di ciò che
insaporisce la nostra dieta, lussureggia nei nostri parchi, arricchisce la nostra
farmacopea.
“Il protagonista di questo libro è il cibo vegetale, e i suoi aspetti simbolici,
filosofici e artistici. C’è quindi qualcosa in più di quello che comunemente si trova
nei testi divulgativi sull’argomento e questo aggiunge valore e rende il testo una
ricca, curiosa e distensiva lettura”. (Luciana Baroni) Che cosa c’è nel nostro
piatto? Quanta crudeltà e violenza si cela dietro una frittata, un antipasto di mare,
una cotoletta…! L’uomo addomestica la natura per favorire lo sviluppo di alcune
piante a scapito di altre; con gli innesti modifica i frutti, grazie alla concimazione
stimola la pianta a produrre di più. Con il supporto della tecnologia, della genetica
e della chimica seleziona semi più resistenti e prodotti più gradevoli alla vista. Gli
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allevamenti intensivi provocano sulla terra un devastante impatto con la
produzione di deiezioni, con l’elevato consumo di cereali e acqua. Che cosa
accadrà se non cambiamo tutto questo? “Nessun animale, nemmeno quello
meglio trattato durante la sua esistenza nel migliore degli allevamenti biologici,
desidera morire di morte violenta: di fronte al mattatoio tutti gli esseri senzienti –
nessuno escluso – provano terrore e implorano soccorso. Non esistono, in quel
contesto, differenze di alcun tipo. La fiaba della fattoria felice, con uomini e altri
animali che convivono spensierati, è per l’appunto una fiaba, priva di qualsiasi
riscontro nella realtà, se l’epilogo è l’uccisione per futili motivi di alcuni
protagonisti della storia: e uccidere animali per nutrirsi o vestirsi, al giorno d’oggi,
è un motivo futile, assolutamente non necessario”. (Lorenzo Guadagnucci)
“L'attitudine di chi aderisce alla “filosofia” vegana, è l'apertura: apertura al
mondo, agli altri esseri umani, agli esseri viventi, alla natura che ci circonda.
Apertura è il contrario dell'arroccamento su tradizioni e abitudini che si finisce per
assimilare senza farsi domande; è il contrario dell'adesione conformista e
irriflessiva ai comportamenti della maggioranza; è una propensione a riconoscere
nell'altro una diversità preziosa, una soggettività con la quale confrontarsi,
escludendo a priori ogni possibilità di gerarchia e sopraffazione”. (Lorenzo
Guadagnucci) “Scegliere uno stile di vita vegan nella pratica di tutti i giorni
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significa scegliere prodotti e servizi che non hanno comportato l’uccisione o lo
sfruttamento degli animali. Significa evitare di partecipare a eventi, feste e altro
basati sullo sfruttamento animale. Non si deve pensare a una vita di rinunce, ma
basata su scelte diverse e consapevoli, grazie alle quali si scoprono nuove
opportunità. Ci sono poi delle conseguenze ‘indirette’ da non sottovalutare.
Seguire uno stile di vita vegan comporta un risparmio delle risorse della terra,
significa inquinare meno, significa più cibo per tutti. Tutte motivazioni importanti,
anche se quella fondamentale è non voler uccidere e sfruttare altri animali” (Dora
Grieco)
1240.2.8
La vita segreta dei semiLa vita segreta dei semiBollati Boringhieri
“La personalità” è un saggio di psicologia che, raccogliendo varie e numerose
prove in settori diversi del sapere, fa luce sul rapporto tra la personalità e la
psiche, da una parte, e la materia che ci circonda, dall’altra. La struttura portante
della nostra vita psichica rivela fermi collegamenti con le leggi ferree della
materia. Una comune origine quindi sta alla base tanto del mondo esterno
quanto del mondo interiore del soggetto. In ciò poggia la “potenzialità di
sopravvivenza attiva” dell’uomo, che è l’elemento più caratteristico della
personalità.
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John Chambers ci mostra in questo suo libro che essere geniali non significa tanto
possedere un’intelligenza fuori dal comune, quanto essere aperti all’immensa
saggezza che si cela nel mondo interiore di ogni individuo. Esaminando le vite di
ventiquattro famosi personaggi, egli ha scoperto che in tutti loro vi era un inconfondibile
elemento in comune: una vita spirituale particolarmente vivace. Mentre questo non
sorprende nel caso di William Blake, Madame Blavatsky e W.B. Yeats, i cui interessi
esoterici sono ben noti, desta invece un certo stupore in quello di Isaac Newton,
Winston Churchill, Leone Tolstoi e dei tanti altri i cui incontri con il mondo dello spirito
sono molto meno conosciuti. La scoperta più confortante che la lettura di queste
biografie spirituali ci consente di fare è forse che il genio non è appannaggio di pochi
individui particolarmente dotati, ma una potenzialità che tutti possono imparare a
sviluppare e ad esprimere. In tutti noi esiste la scintilla del genio e nostra è la
responsabilità di fare in modo che divampi e si trasformi in un fuoco da mettere a
disposizione dell’umanità.
Pechino, 2011. È sera quando un uomo viene scaricato sulla soglia di casa dalla
polizia. Si regge con le mani i pantaloni rimasti senza cintura. Sembra stordito, forse ha
paura. Un giornalista gli si avvicina ma lui farfuglia solo poche parole, si schermisce:
non può rilasciare interviste e spera nella comprensione dei media. È il 22 giugno e Ai
Weiwei torna a casa dopo 81 giorni di reclusione. Due mesi prima, l’opinione pubblica
mondiale aveva reagito con sconcerto alla notizia dell’arresto del più famoso artista
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cinese vivente, simbolo di una nuova cultura in lotta per la libertà di espressione in
Cina: la fama internazionale, esplosa nel 2010 con l’installazione Sunflower Seeds alla
Tate Modern, non era bastata a proteggere quel tenace contestatore dall’aspetto
bonario. Attraverso l’arresto di Weiwei, il mondo intero si confrontava con la violenza
del regime cinese per l’assenza di diritti fondamentali dell’individuo, per le detenzioni
senza un processo che verifichi la responsabilità dei reati, per la sostanziale mancanza
di uno stato di diritto. Le parole di Ai Weiwei raccontano i pedinamenti degli agenti in
borghese, la detenzione e il rilascio, le angherie del governo, la rabbia e la frustrazione,
ma anche le idee e i nuovi progetti; Barnaby Martin le raccoglie una a una nelle stanze
dello studio di Pechino. Insieme ricostruiscono la vita dell’artista: l’infanzia con la
madre e il padre Ai Qing – poeta amatissimo in patria – e le peregrinazioni dopo la
rottura di Qing con Mao; l’adolescenza e i primi anni a Brooklyn con la scoperta di
Jasper Johns, Andy Warhol e Marcel Duchamp alla ricerca di un proprio stile. E poi le
opere: la pittura, le creazioni protodadaiste, le performance ironiche e le opere
concettuali che obbligano lo spettatore a riflettere sulla realtà, per immaginare e
realizzare il cambiamento. «Hanging Man» è la testimonianza del coraggio con cui Ai
Weiwei ha saputo riprendere la contestazione dopo il suo rilascio, nonché la prova della
determinazione con cui Barnaby Martin, senza temere ritorsioni, ha dipinto un affresco
sulla Cina moderna, sul suo artista più grande, sulle condizioni dei suoi intellettuali e
sullo stato psicologico del partito al governo.
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«Dalla prima portata di ostriche all’ultima stilla di vino, il racconto di Silvertown
sull’evoluzione della nostra dieta è un’esperienza sontuosa. A cena con Darwin
combina storia naturale, biografia, archeologia e biologia, mescolando il tutto in storie
gastronomiche che renderanno luminoso il vostro pranzo.» Richard Wrangham, autore
di L’intelligenza del fuoco. L’invenzione della cottura e l’evoluzione dell’uomo Uova,
latte e farina sono gli ingredienti fondamentali di una torta, ma sono anche il prodotto di
milioni di anni di evoluzione e rappresentano in quel contesto una soluzione geniale al
problema della riproduzione fuori dall’acqua. Per le uova, l’idea era circondare l’uovo
fecondato con una piccola porzione di mare, arricchito di nutrienti, e chiudere il tutto in
un guscio resistente alla disidratazione e alle infezioni. Lo inventarono i dinosauri e va
ancora di moda. Se pensassimo a questo quando apriamo la dispensa, toccheremmo
letteralmente con mano l’evoluzione darwiniana mentre prepariamo la cena. Anche il
latte ha una storia analoga: è l’invenzione per eccellenza dei mammiferi, che avevano
il problema di nutrire i loro piccoli senza poter deporre uova. La farina, infine – una
polvere di semi triturati – è l’equivalente vegetale dell’uovo: il sistema che hanno
escogitato le piante per colonizzare la terraferma. Questi tre ingredienti sono così
nutrienti per un motivo molto chiaro: si sono evoluti nel corso di milioni di anni proprio
per nutrire. Ogni cibo che mangiamo ha un’affascinante storia evolutiva alle spalle: e
gli uomini hanno sviluppato la capacità di mangiare ben 4000 specie vegetali. A partire
da questo, Jonathan Silvertown si diverte a illustrarci, tra un’infinità di storie
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affascinanti, uno strano menù evoluzionistico, composto di più portate (o capitoli): una
entrée, una contestualizzazione storica, e poi frutti di mare, zuppa, pesce, carne,
verdura, spezie, dolce, formaggio, vino e molta convivialità. A cena con Darwin delinea
un tour gastronomico del gusto del genere umano che ci aiuta a comprendere l’origine
delle nostre diete e dei cibi che sono stati centrali per millenni nelle nostre culture. Nel
viaggio incontriamo microbi, funghi, animali e vegetali, l’evoluzione del nostro senso
del gusto e dell’olfatto, gli aromi che ci inebriano e quelli che ci repellono, sempre con
la selezione naturale darwiniana a farci da bussola lungo il cammino. Un affresco
sontuoso in cui cibo, scienza e società umana si mescolano inestricabilmente tra loro,
imbandendo una mensa ricca e variegata, alla quale ci invita, sorridente, l’autore.
Grazie al "Codice Da Vinci", milioni di lettori entusiasti hanno potuto scoprire la storia
segreta del cristianesimo e la sua misteriosa filiazione risalente al tempo di Gesù. Di
fronte all'immenso interesse per questo tema, la Scuola Essene contemporanea ha
deciso di trasmettere alcuni elementi della vera storia di Giovanni, il discepolo prediletto
di Cristo. Grazie alle rivelazioni di Olivier Manitara, scopriamo perché San Giovanni,
Maria Maddalena e Gesù (che erano amici d'infanzia) hanno lasciato la loro impronta
nella storia e come hanno creato una filiazione segreta ininterrotta fino ad oggi. Dopo la
partenza di Gesù, la chiesa esterna fu affidata a San Pietro. Quanto a San Giovanni,
divenne poi il portatore dell'altro volto di Cristo, della sua dottrina segreta. Fondò una
Scuola di Misteri a Efeso con l'aiuto della madre di Gesù, Maria, la grande iniziatica
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Essene. Attraverso il suo potere di accesso agli archivi senza tempo della Tradizione
Essene, detto anche Quinto Vangelo, Olivier Manitara ci permette di scoprire tutte
queste rivelazioni sul lato nascosto del cristianesimo.
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi è preda di visioni in cui implora Gesù crocifisso stillante
sangue dalle piaghe di irrorarla con il sacro liquido, in un bagno di «concupiscenzia siziente e
saziante» che le avrebbe fatto raggiungere la beatitudine. In Spagna cuochi e pasticcieri non di
rado utilizzano le carni degli squartati e i frammenti dei suppliziati per preparare sanguinolenti
vol-au-vent. All’assassino del principe d’Orange, atrocemente torturato per quattro giorni
prima di spirare dal dolore, il carnefice pratica una laparatomia sulla pubblica piazza,
incanalando in catartico teatro di massa l’antico, inestirpabile istinto di Caino.È nel sangue, sul
filo rosso fra puro e impuro, che si rappresenta l’inesausto dramma tra sacro e profano, tra
storia del divino e storia di quell’umano che dell’umanità vuol disfarsi. Nel Sugo della vita
Piero Camporesi prende in carico la narrazione di questa storia: con maestria racconta la
potente carica metaforica del sangue che, rosso e dolciastro, cola sull’immaginario
prescientifico a coagulare simboli ora terrifici ora salvifici, connessi alla dissoluzione e alla
morte o alla rigenerazione e alla vita. Così il sangue di Cristo acquista la preziosità
taumaturgica di un magico unguento che annichilisce i miasmi della malignità: il più squisito
distillato, uscito non dalla bottega di un qualsiasi speziale ma dalla grotta meravigliosa del
costato del Protomedico che ha sconfitto la morte. Viceversa, per strada le compagnie dei
flagellanti si autopuniscono ferocemente salassandosi a staffilate: carnevali di afflizione, riti di
violenza sacra, esorcismi collettivi per neutralizzare l’empietà che irrora il tessuto sociale.Poi
l’antico enigma del sangue si è dissolto; la società postindustriale – asettica, anemica,
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emofobica – effonde solo il sangue altrui, nelle fiumane cruente della guerra. Il Saggiatore
continua la ripubblicazione del corpus delle opere di Camporesi – avviato con Il pane selvaggio
e proseguito con Le belle contrade – e rende al pubblico quest’altra magnifica tavola
dell’opulento polittico in cui Camporesi ha ritratto l’umanità nella transizione dal premoderno
al contemporaneo.
È una tarda estate berlinese, verso la metà degli anni Settanta. Approdato a un'inerte maturità,
Willie Chandran viene scosso dai proclami idealistici della sorella e, gettandosi alle spalle
l'educazione londinese e un ventennale, indolente soggiorno in Africa, decide di tornare in
India per abbracciare la causa di un gruppo di guerriglieri separatisti. Non c'è altra via, del
resto, per chi come lui, privo di cittadinanza nel mondo, patisce il sentimento immedicabile di
chi non si sente a casa in nessun luogo. Da quel momento non gli verranno risparmiate
esperienze e disillusioni di ogni tipo: in remote foreste di tek, dove i ribelli-terroristi hanno i loro
campi, si imbatterà in una comunità di cattivi maestri imbevuti di maoismo-leninismo e di ottusi
psicopatici per i quali uccidere un «uomo ricco» è un meccanico esercizio di tiro al bersaglio;
nelle prigioni statali ritroverà gli stessi contadini dai «luminosi occhi neri» già traditi dai ribelli, e
condividerà con i detenuti camerate di cemento senza mobili, dove lo spazio a disposizione di
ciascuno non va oltre una stuoia; e, una volta rientrato a Londra, la civiltà occidentale gli si
rivelerà sfibrata dalle nevrosi, riassunte nella parabola di Roger, l'amico avvocato che lo ha
fatto scarcerare e che vive una profonda crisi sentimentale e finanziaria. Romanzo e insieme
reportage e libro di viaggio, "Semi magici" ci consegna il memorabile ritratto di un uomo in
permanente «traduzione», e ci conduce insieme a lui attraverso la più oscura notte della storia
recente.
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Il pianeta è in pericolo? Quali rischi sta correndo nel tempo presente e cosa lo minaccerà
nell’immediato futuro? A una specie che rischia l’estinzione sono necessari nuove idee e
nuovi comportamenti, per scovare opportunità alternative e ricavare spazi di manovra
all’apparenza impensabili. Interviste a: Franco Arminio, Franco Brevini, Roberto Casati, Carlo
Cellamare, Francesca Corrao, Claudio Damiani, Emanuele Felice, Silvio Garattini, Gazmend
Kapllani, Abbas Khider, Giuseppe Lupo, Massimo Montanari, Boris Pahor, Carl Safina,
Jonathan Silvertown, Nicla Vassallo, Eraldo Affinati, Franco Berrino, Stefano Boeri, Paolo
Cognetti, Riccardo Falcinelli, Paolo Fresu, Amitav Ghosh, Filippo La Porta, Vittorio Lingiardi,
Paolo Matthiae, Tomaso Montanari, Ermanno Olmi, Marco Revelli, Joseph Stiglitz, Benedetta
Tobagi, Alex Zanardi
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