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RAIN L'ultima prestigiosa opera di Mary&Bryan Talbot

Rain è un completo allontanamento dal precedente lavoro dei coniugi 
Talbot, non essendo né biografico né storicamente distante. 
Si tratta invece del qui e ora del degrado ambientale che minaccia tutti 
noi. 
La storia segue le esperienze quotidiane della gente comune, mentre si 
confronta con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, la cattiva 
gestione delle brughiere e la distruzione, la miseria e la perdita che 
queste cose portano. I personaggi sono fittizi; quello che sta accadendo
intorno a loro è incredibilmente reale.

Disponbile solo in lingua inglese, Rain è pubblicato da Jonathan 
Cape (£16.99). edizioe USA di Dark Horse

Fragile Framework

            

In occasione della Conferenza mondiale sul clima che si è tenuta a 
Parigi nel 2015 (con tutte le polemiche che si porta dietro), Nature ha 
pubblicato un fumetto per raccontare 25 anni di ricerca di un accordo 
sul clima. 

Si intitola Fragile Framework e si può scaricare in formato pdf 
direttamente dal sito della rivista inglese. 

Lo ha scritto Richard Monastersky, che di Nature è uno degli editor 
di scienze del clima, scienze della terra e ambiente, e lo ha illustrato 
Nick Sousanis, illustratore noto (lo ricorda anche Wikipedia) per 
essere stato il primo studente della Columbia University a presentare 
una tesi di laurea interamente a fumetti (ne potete trovare un estratto 
sul sito OpenCulture).
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http://www.openculture.com/2015/06/doctoral-dissertation-as-a-graphic-novel-read-a-free-excerpt-of-unflattening.html
http://www.nature.com/polopoly_fs/1.18861!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/527427a.pdf
http://oggiscienza.it/2015/11/30/cop21-parigi-clima-roma/
http://oggiscienza.it/2015/11/30/cop21-clima-parigi-cambiamento-climatico/


Swamp Thing
        

 

Alan Moore, Steve Bisette e John Totleben 

Lo scienziato Alec Holland rimane coinvolto nell’esplosione del suo 
laboratorio durante una ricerca e il suo corpo morente si fonde 
letteralmente con la natura, in questo caso rappresentata da uno stagno. Le 
piante assorbono la coscienza e i ricordi di Holland, dando vita ad una 
creatura incredibile, a metà tra due dimensioni, quella degli uomini e 
quella del “verde”, una sorta di mente collettiva rappresentata dalla natura 
stessa.

Swamp Thing è tanto poetico quanto brutale; la gestione di Alan Moore, 
ben al di là dei limiti imposti dal Comics Code Authority brilla per 
dialoghi e sceneggiatura. La sua creatura è qualcosa di nuovo, non più lo 
scienziato che abita in un corpo “mostruoso” ma una spaventosa forza 
della natura dilaniata da conflitti esistenzialisti e che può mostrare anche 
quanto sia spaventosa la froza del nostro pianeta sottoposto ad 
innumerevoli vessazioni.

È più di un fumetto a tema ecologista, è più di un horror, è storia e 
scuola.

I volumi cartonati dell’edizione RW Lion sono ancora in qualche modo 
reperibili, ma presto arriverà di certo l’edizione Panini.

Concrete Un fumetto inusuale di Paul Chadwick . 

Concrete è una specie di golem, un gigante di pietra, nel quale una razza 
aliena ha imprigionato la mente e la coscienza dello scrittore Ron 
Lithgow. 

Lo spirito ecologista sottende all’intera opera, ma è particolarmente 
evidente nel sesto volume: “Pensa come una montagna”, in cui il nostro 
si trova a osservare l’operato del gruppo di attivisti Earth First! al 
confine con il Canada. 

Concrete si trova così coinvolto in un tentativo di sabotare e fermare a tutti
i costi – anche con la forza – gli operai che minacciano di devastare la 
foresta. Dovrà scegliere da che parte stare nell’ecoguerra tra le due 
fazioni, una scelta più difficile di quanto possa pensare

Panini Comics, 7 volumi, ca 200 pp, 15-16 euro cad.

Great Pacific

 

Joe Harris, Martin Morazzo

Avete mai sentito parlare della Grande Chiazza di immondizia che 
galleggia in mezzo al Pacifico o più semplicemente della famigerata “isola
di plastica”?

Il protagonista è un miliardario di nome Chas Worthington, erede di un 
impero industriale fondato sul petrolio, che decide di rimediare alle 
“malefatte” della propria azienda sottraendole un’enorme quantità di 
denaro e combattendola, fondando una nazione (il New Texas) proprio 
sulla superficie della vastissima isola di plastica galleggiante.

La serie è di tre volumi. Il fenomeno, sciaguratamente esistente, del 
Pacific Trash Vortex è al centro di questo fumetto Image Comics, 
pubblicato da SaldaPress tra il 2015 e il 2016 e ancora reperibile
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DARK FANG, VOL. 1: EARTH CALLING, 
collecting the first five issues of the eco-thriller, this May from Image 
Comics.

(volume solo in inglese)

Writer Miles Gunter (B.P.R.D.) 
artist Kelsey Shannon (BASTARD SAMURAI) 

Cover price: $9.99

Images Credits: ©2017 by Miles Gunter and Kelsey Shannon

Nausicaa della valle del vento

 

di Hayao Miyazaki

Sicuramente il manga più celebre tra le tante opere orientali che 
trattano del rapporto tra l’uomo e la natura. Nausicaa, nella sua 
versione cartacea oltre che animata, è una gioia per gli occhi, frutto 
dell’arte di un ancora giovane Hayao Miyazaki.

I miasmi dovuti al proliferare delle spore velenose delle nuove piante 
del mondo, unitamente agli insetti che si sono evoluti, nascondono un 
segreto di rinascita molto più grande e complesso, comprensibile solo 
attraverso un profondo rispetto e amore per il nostro pianeta visto, mai 
come in questo caso, come un essere vivente.

Monumentale, dolce, determinato, violento come solo certi 
cambiamenti climatici sanno purtroppo essere e come l’animo umano 
nelle sue parti più oscure.

Panini Comics, 7 volumi, 136 pp, 12,90 euro cad.
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Non è mica la fine del mondo

          

di Tuono Pettinato, Francesca Riccioni

Cosa pensereste se la Terra in un lontano futuro diventasse una sorta di
sito archeologico per civiltà extra terrestri, che potrebbero visitarla per 
vedere le vestigia di un’antica razza di abitanti (noi esseri umani) 
ormai estinta da tempo?

Perché se il genere umano procederà con lo sfruttamento incontrollato 
delle risorse naturali e con l’inquinamento massiccio del pianeta questo
scenario potrebbe non essere poi così surreale.

Francesca Riccioni e Tuono Pettinato ci mostrano le possibili 
conseguenze delle nostre azioni, in un libro denso di vignette dal tono 
leggero e divertente, ma assolutamente serio e importante. Lo stile di 
Tuono Pettinato si amalgama perfettamente con il sottile umorismo 
dell’opera pubblicata da Rizzoli.

Rizzoli Lizard, 144 pp, 17 euro

Global Warming Una antologia a fumetti dal taglio ambientalista, dopo il vertice di 
Copenhagen che si è concluso in un nulla di fatto e vista la sempre più 
alta centralità del tema in un paese che vorrebbe tornare al nucleare e 
privatizza l’acqua mentre il mondo guarda e investe sulle energie 
alternative.

Ma “Global Warming” non è solo questo: crisi economica, guerre, 
paranoia securitaria, razzismo e respingimenti, sono tutti elementi di 
un riscaldamento della tensione globale sulla superficie del pianeta su 
cui gli autori di questo volume hanno voluto esprimere con le loro 
storie e i loro disegni un contributo a fumetti.

Copertina di Giuseppe Palumbo, storie a fumetti di Massimo 
Semerano, Paolo Di Orazio, Otto Gabos, Davide Reviati, Tuono 
Pettinato, Manuel De Carli, Alessandro Lise e Alberto Talami, Luana 
Vergari e Teodora Gales, Cristina Spanò, Giulia Sagramola, Luca 
Vanzella e Luca Genovese, ZeroCalcare, Toni Bruno e tanti altri.

Nda Press 
224 pp. b/n, copertina col.
Costo 13,20
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Blue Revolution TITOLO: 
Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta

AUTORI: 
Alberto Pagliarino, Nadia Lambiase, Paolo Piacenza (Pop Economix), 
disegni di Benni

CARATTERISTICHE: 
144 pp. col., brossura con alette

Editore: Becco Giallo

aggiornamento del 12-11-2020

Nathan Never Nathan Never è una  Serie fantascientifica pubblicata dalla Sergio 
Bonelli Editore, dal 1991

I temi ambientali sono stati affrontati in vari numeri.
Particolarmente interessanti quelle relative all’ambiente e alla cultura. 
Se è vero che nei n° 34, 35 (copertina qui di fianco).e 60 (“Buffalo 
Express”, “Le terre morte”, “Sfida negli abissi”) Nathan combatte 
apertamente per la difesa dell’ambiente, il suo amore per tutto ciò che è
naturale ed ecologico, tanto quanto l’attaccamento alla cultura, è 
testimoniato attraverso pensieri e piccoli gesti quotidiani presenti in 
tutta la collana.
Da non dimenticare il n. 27 " Cuore di tenebra "…
Il 31 " Il canto della balena "…
il n. 233 " Operazione Terra Mater "..
ed il n. Il 312 " Il canto di Gaia "…

Info da Luigi donnarumma, che si ringrazia

aggiornamento del 08-11-2020
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L’ecologia spiegata ai bambini Di Marco Rizzo e La Tram

La volpe Sandy sentiva che qualcosa, nel suo piccolo mondo, non 
andava per il verso giusto. Ma solo grazie al pellicano Ettore si accorse
che attorno a lei le foreste venivano abbattute senza sosta, gli incendi 
divoravano l’erba, i ghiacciai si scioglievano e la barriera corallina 
ormai stava scomparendo. La situazione era critica, ma qualcosa 
poteva ancora essere fatto…

Questo libro è uno strumento per cominciare a parlare di 
sostenibilità e tutela del pianeta con i più piccoli.

(Becco Giallo, Pagine 48 pp. col., cartonato, costo 13,00)

Vivi e vegeta Di Francesco Savino e Stefano Simeone

un ben strano webcomic , vincitore del premio Attilio Micheluzzi 
2016: si definisce come un noir vegetariano, ha come protagonisti delle
piante antropomorfe, affronta temi adulti e si diverte con giochi di 
parole

Quel che è certo è che, ancora una volta, anche in un mondo noir di 
piante spesso dedite al crimine, i veri cattivi sono gli umani, creature 
che nel mondo ideato da Savino sono distanti e al limite della 
leggenda. Uno stanco ribaltamento di ruoli? Forse, ma in questo caso è 
alla base della morale ecologista del fumetto, che ci ricorda come il 
mondo vegetale (e non solo) si fondi su un precario equilibrio troppo 
spesso infranto dall’uomo.

On line oppure a raccolta in due volumi della 
(Bao Publishing, 168 pp, 17 euro, 2017-18).

Umberto

di Holdenaccio

Umberto trae ispirazione dai classici film degli anni ’80, da Et ai 
Goonies, con tanto di ragazzini coraggiosi alle prese con avventure 
fantastiche. Diversamente da Stranger Things, però, la graphic novel 
d’esordio di Holdenaccio non rappresenta solo un tuffo nella nostalgia 
ma vuole mandare messaggi importanti su temi ecologici e sociali.

Una graphic novel in cui la capitale di Urano, Metown, presenta molte 
somiglianze con la Taranto dell’Ilva; in cui il problema 
dell’inquinamento affligge anche lo spazio intorno alla Terra; e in cui 
gli abitanti di un altro pianeta sono trattati dai terrestri alla stregua di 
fastidiosi e indesiderati migranti 

Bao Publishing, 159 pp, 18 euro (2019
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Yaguine e Fodé - Storia di una Speranza
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LIBRI 

(saggistica)

La grande accellerazione.

Una storia ambinetale dell?Antropocene dopo il 1945

John R. MicNeil, Peter Engelke – editore Piccola  Biblioteca Einaudi

La politica del cambiamento climatico, 
Anthony Giddens -  Editore: Il Saggiatore

Il mondo che viene. Sei sfide per il nostro futuro, 
Al Gore -  Editore: Rizzoli

Addio ai ghiacci. Rapporto dall’Artico, 

Peter Wadhams -  Editore: Bollati Boringhieri

La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, 

Amitav Ghosh -  Editore. Neri Pozza

Effetto serra effetto guerra. Clima, conflitti, migrazioni: l’Italia in prima linea, 

Grammenos Mastrojeni e Antonello Pasini - Editore: Chiarelettere

Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti, 

Piero Martin e Alessandra Viola – Editore: Codice

Una speranza nell’aria. I cambiamenti climatici e la sfida che siamo chiamati ad affrontare, 

Tim Flannery - Editore: Corbaccio

La sesta estinzione, 

Elizabeth Kolbert (Editore: Beat) – vincitore del premio Pulitzer

La terra brucia. Perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta. 

Ediz. a colori,  Michael E. Mann e Tom Toles (Editore: Legambiente – Hoepli)

La nostra casa è in fiamme. La nostra battaglia contro il cambiamento climatico, 

Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman, Malena Ernman -  Editore: Mondadori
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LIBRI E RACCONTI ILLUSTRATI per ragazzi

123 cose intelligenti da sapere sul Clima

di Mathilda Masters

Illustrazioni di Louize Perdieus

editore: Rizzoli

Il Mondo che (non) vorrei

5 amici difendono il pianeta terra

di Annalisa Guglielino

Electa Junior
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Fa un po' caldo

di Federico Grazzini e Sergio Rossi

FABBRI EDITORI (2020)

10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta 

di Melanie Walsh

Editoriale Scienza

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

L'uomo che piantava gli Alberi

di Jean Giono

editore : Salani

Planet Book Il mondo, l'emergenza climatica, le soluzioni. 200 fotografie 

raccontate da 40 ragazzi impegnati a cambiare il futuro. 

Ediz. illustrata
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Curatore: Telmo Pievani

Editore: Contrasto

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 24 settembre 2020

Pagine: 430 p., ill. , Rilegato

Léon e l'ambiente

di Annie Groovie

da 8 anni

Giraloangolo (EDT)

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

La Foresta

di Riccardo Bozzi

Illustrato da Violeta Lpìz e Valerio vidali

TERRE DI MEZZO EDITORE

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)
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https://www.ibs.it/libri/editori/contrasto
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=telmo+pievani&searchField=Contributors


Green

di LauraVaccaro Seger

edizione inglese del 2012 – Roaring brook Press

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

GAIA, il Pianeta terra e il clima che cambia 

di Gianluca Lentini

Illustrazioni di Oscar Bolton Green

Feltrinelli Kids

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

Il professor Varietà

di Luca Novelli

da 8 anni

Editoriale Scienza

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)
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L'ecologia spiegata ai ragazzi

di GiuseppeBrillante

Mondadori

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

Una scomoda verità

La crisi del riscsldamento gloabale raccontata ai ragazzi

di Al Gore

editore : Rizzoli

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

La nostra Terra vivente

di  Yann Arthus-Bertrand

Isabelle Delannoy

Illustrazione di David Giraudon

Ippocampo edizioni

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

Salviamo la Terra
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di Jonathon Porritt

Vari contributi

Introduzione di Giorgio nebbia

editore Dorling Kindersley (1991)

edizione italiana di Giorgio Mondadori &Associati

(consultabile  nella Biblioteca Oasi, sez. ragazzi)

PERCHE' la TERRA ha la FEBBRE?

Federico Taddia intervsita … Elisa Palazzi

da 8 ANNI

Editoriale Scienza
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Greta e le altre.

Un pianeta da salvare

di Fulvia degl'Innocenti

Illustrazioni di  Francesca Rizzato

editore: Settenove

Il Manuale delle 50 (piccole9 rivoluzioni

per cambiare il Mondo

di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia

illustrazioni di Antongionata Taddia

editore: Il Castoro
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Piccola guida per Ecoschiappe

di Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Inona 

Wierzba

Editore: Sinnos

Semplicemente eroi: I guerrieri dell'Arcolbaleno

di Gabriele Clima

Einuaudi ragazzi
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ARAMBÌ, INSIEME PER DARE UNA MANO ALLA 

TERRA

curatore: G. Lentini

racconti di Gigliola Alvisi, Luca Cognolato, Emanuela Da 

Ros, Silvia Del Francia, ed altri

illustrazioni di F. Sardo

Editore: Fentrinelli Kids

ANIMALI A RISCHIO

Come fermiamo l'estinzione?

Di Linh Dao e Pavla Hanȧčkovȧ

editore: SASSI Science
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Una nevicata eccezionale

di Laura Tenorini e Mirka Ruggeri

editore: Il Castoro

Layla, nel regno re delle nevi

di Reinhold Messner

illustrazioni di davide Panizza

editore: Green Erickson
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La gallinella Verde

di Alison Murray

EMME EDIZIONI

NONNO NATALE

di Michael Morpurgo

Illustrazioni di Jim Field

editore: Jaca Book

VAJONT SESSANTRE

DALLA MONTAGNA IL TUONO

di Tommaso Percivale

Editore: Einaudi Ragazzi
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Barcellona Pozzo di Gotto, 18-10-2020

Arch. Mario Benenati

Presidente Ass. Culturale Fumettomania Factory

ed Ideatore dei progetti dell'Associazione

+39 346 3952355 - mail: info@fumettomaniafactory.net
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