LETTURE
GREEN
- A qualcuno piace caldo:errori e lleggende sul clima che cambia, Caserini
Stefano
- Amazzonia respiro del mondo , Theóphilo Márcia
- Amazzonia verde d'acqua : poesia bilingue, Theóphilo Márcia
- Aria pulita, Caserini Stefano
- Benvenuti nell'antropocene! : l'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra
in una nuova era, Crutzen Paul J.
- Confessioni di un eco-peccatore : viaggio all'origine delle cose che
compriamo, Pearce Fred
- Home body : il mio corpo è la mia casa, Kaur Rupi
- Intelligenza ecologica, Goleman Daniel
- L'animale che è in noi, Foster Charles
- L'isola dei fucili, Ghosh Amitav
- La grande cecità: il cambiamento climatico e l'impensabile, Ghosh Amitav
- Le piccole persone: in difesa degli animali e altri scritti, Ortese Anna M.
- Lettere tra due mari, Hjelm Jacobsen, Siri Ranva
- Libertà, Franzen Jonathan
- Metà della terra : salvare il futuro della vita, Wilson Edward O.
- Ognuno puo fare la differenza : consigli pratici e storie esemplari per
difendere l'ambiente, Hill Julia Butterfly
- Per un'ecologia del vivente : sguardi incrociati sul collasso in atto,
Latouche Serge
- Possiamo salvare il mondo, prima di cena : perché il clima siamo noi, Foer
Jonathan Safran

- Prepariamoci, Mercalli Luca
- Primavera silenziosa, Carson Rachel
- Qualcosa, là fuori, Arpaia Bruno
- Re della terra selvaggia, Zeitlin Benh
- Il sale della terra : in viaggio con Sebastião Salgado, Wenders Wim
- Una scomoda verità : una minaccia globale, Guggenheim Davis
- Se niente importa : perché mangiamo gli animali?, Foer Jonathan Safran
- Siamo ancora in tempo! : come una nuova economia può salvare il pianeta, Hickel Jason
- Tempo variabile, Offill Jenny
- La vita delle piante : metafisica della mescolanza, Coccia Emanuele
- La vita sensibile, Coccia Emanuele

FILM
GREEN
- Avatar, Cameron James
- Conan: il ragazzo del futuro, Miyazaki Hayao
- Dove sognano le formiche verdi, Herzog Werner
- Erin Brockovich : forte come la verità, Soderbergh Steven
- Il sale della terra : in viaggio con Sebastião Salgado, Wenders Wim
- Re della Terra Selvaggia : Beasts of the Southern Wild, Zeitlin Benh
-The Day After Tomorrow, Emmerich Roland
- Una scomoda verità : una minaccia globale, Guggenheim Davis
- Wall-E, Stanton Andrew

