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Un'Italia semisommersa e semideserta,sconvolta e ridisegnata dai cambiamenti climatici, nel romanzo "ipotetico, fantascientifico e distopico"
del filosofo evoluzionista Telmo Pievani e del geografo Mauro Varrotto,tra i cinque libri finalisti del Premio "Alessandro Leogrande" a Taranto
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Telmo Pievani

Bari, Brindisi,
Taranto e Lecce
sono scomparse
sott'acqua,
il Sud Salento è
diventato un'isola
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"Viaggio
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!Ossi i i O Una preValenZa,di I Oliti
earbon free: 2.
creare una voi onta politica
condivisa a livello Felanetario
In grado di elaborare str
ti
vincolanti; :t. mettere
in discussione il nostro livello
di cwscita Fondato Slill'eSpanSiOne di consumi individualï.
h poi indicano anche un decalogo per stimolare l'azione
individuale: l: ridurre il consunto di carne cderivali O 1133tiSjf110 ttila 1) due pitrzioni a settimana: 2. scegliere I lutta e Veri Bara LIc strigione privilegiando
, 3,
IL coltivazioni biologiche.
preferire bac:quisto di prodotti
locali: il. privilegiare i prodotti
shrsi che ricin consumano iniballaggi; 5_ fare acquisti di
gruppo: tu evitare cibi eccessi.
vairiente processati: 7. riniilizzare le bici ce tier la spesa: N. oithnizzare kinergi a consumala
nella preparazione e Conservazione dei cibi: 9.ridurre gli
sprechi; lo, praticare la
differenziata.
Il Pio rosso che attraversa
tutte queste piccole t: grandi
azioni e rappresentato, in cielinitiva, dalla difesa del bene e°.
Malordo comprende a Capaci, l'ultima tappa ciel SLIO lirvventuroso viaggio: '- C'era un grande mentirne:rito, ben tenuto. Racct,cnt,msic
triste storia che anche
nel 27M-i gli sii Meni i imparavano a scuola. Non riguardava
propriamente I iiMitropocene,
ma il desiderio di giustizia contro tutto Or”, di cni é capace la
bestia onnina. Milordo rese
ot n a
luogo capii i t a°agi
liani difensori dei bene comune, quelli i umano e quel lo della
lia t tirai
inSieniei
Non
dimen i icia c)."

«Restiamo sempre
mammiferi ingordi,
incapaci di
guardare al futuro
della specie umana
nella sua totalità»
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La Puglia del 2786
in una delle mappe
disegnate da Francesco
Ferrarese.Nei riquadri,
a sinistra Mauro Varotto.
a destra Telmo Pievani
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nella Pt],Lia dei Tropici 1ILTA
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