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In questo piccolo atlante si spiega,
quasi soltanto attraverso i numeri e i
dati, in che modo l'acqua potrebbe
essere sufficiente per tutti e come
invece è distribuita in modo
assolutamente disuguale, tanto da
diventare uno strumento per creare
nuove differenze, ulteriore povertà,
e anche fenomeni di sfruttamento e
di schiavitù per una buona parte
dell'umanità.

Piccolo atlante dell'acqua, Clichy, 2021 CIVI 110 A 824

Tristan Gooley, esploratore ed
esperto di navigazione naturale,
prende per mano il lettore e,
attraverso il racconto delle proprie
esperienze personali e osservazioni
dal vivo, di aneddoti storici e brevi
spiegazioni scientifiche, lo conduce
alla comprensione dei fenomeni
acquatici di tutto il pianeta. 

Tristan Gooley, Ascoltare l'acqua: dagli oceani ai fiumi,
dai laghi ai più piccoli corsi d'acqua, come
interpretare i segnali della natura , Mondadori, 2017
CIVI 161 B 463

 



In diesem Buch, erklärt die
international renommierte
Wasseraktivistin Maude Barlow die
Grundprinzipien des »Blue
Communities Project« und zeigt
Schritt für Schritt, was wir alle tun
können, um unser Wasser zu
schützen. 

Maude Barlow, Das Wasser gehört uns allen! : wie wir den
Schutz des Wassers in die öffentliche Hand nehmen
können, Antje Kunstmann, 2020 CIVI 170 B 670  

Alle Welt spricht von Corona, wir
sollten dabei den Klimaschutz nicht
vergessen. Die Gletscher schmelzen,
der Meeresspiegel steigt. Das Leben
auf der Erde wird sich grundlegend
ändern, sagt der Isländer Andri Snær
Magnason und blickt zurück auf das
naturverbundene Leben seiner
Vorfahren. Er denkt an seine Enkel
und Urenkel und fragt sich, was wir
tun können, damit ihre Welt
lebenswert bleibt. 

Andri Snær Magnason, Wasser und Zeit: eine
Geschichte unserer Zukunft, Insel, 2021 CIVI 172 B
398

 



 In einem aufrüttelnden Essay, der in
den Niederlanden bereits 2020
erschien, ruft der Bestseller-Autor
Rutger Bregman dazu auf, die
Augen nicht länger vor dem
Unvermeidlichen zu verschließen:
der Meeresspiegel steigt,
Sturmfluten werden häufiger, die
Küstenregionen Europas, ganze
Länder, das Zuhause von Millionen
Menschen ist bedroht

Rutger Bregman mit Susanne Götze, Wenn das Wasser
kommt: ein Essay, Hamburg: Rowohlt, 2021 
CIVI 111 A 32  

Paolo Sorcinelli ci fornisce una
prova concreta della ricchezza e del
fascino di un modo di fare storia
come storia delle culture. L'acqua,
elemento primario della vita,
entrando in contatto con l'uomo
assume mille facce e si impregna di
mille significati. Diventa lo specchio
delle paure e delle speranze, della
ricchezza, della salute e delle
malattie, del divertimento e del
dolore degli essere umani. 

Paolo Sorcinelli, Storia sociale dell'acqua: riti e culture,
Odoya, 2016, CIVI 158 B 843

 



Un pianeta più caldo significa
ghiacciai che si sciolgono, piogge
meno prevedibili, alluvioni più
frequenti, deserti che avanzano.
Nell'acqua vediamo gli effetti del
riscaldamento globale e la probabile
causa di guerre future. "Oro blu", in
nove storie da tutto il mondo, dalla
Sicilia al Bangladesh, dall'Olanda al
Brasile, ci fa scoprire come l'acqua si
intrecci all'economia, alla storia, alla
cultura e alla vita di ciascuno di noi.

Edoardo Borgomeo, Oro blu: storie di acqua e
cambiamento climatico, Laterza, 2020 CIVI FORUM
333 BOR

L'acqua si muove in continuazione, si
trova sotto i nostri piedi nelle falde
acquifere e allo stato gassoso
nell'aria che respiriamo, liquida nella
pioggia, nei mari, nei laghi e nei
fiumi, solida nella neve, nella
grandine, nei ghiacciai e ai poli.
L'acqua è «semplice», eppure è
anche una sostanza quanto mai
sorprendente e straordinaria.

Alok Jha, Il libro dell'acqua: la storia straordinaria della
più ordinaria delle sostanze, Bollati Boringhieri, 2016 
 CIVI 150 C 823

 



Torsten Schäfer nimmt uns mit auf
eine Entdeckungsreise in die Welt
der Gewässer. Aufgebrochen in den
Hitzesommern der letzten Jahre
spürt er den Veränderungen nach,
die der Klimawandel mit sich bringt.

Torsten Schäfer, Wasserpfade: Streifzüge an
heimischen Ufern, Oekom, 2021 CIVI 163 C 607

Così come l'energia e i trasporti,
l'acqua può beneficiare di nuove
tecnologie e innovazioni che
consentono di razionalizzarne l'uso, il
riuso e la gestione nelle nostre città,
sempre più spesso allagate per colpa
dei cambiamenti climatici, certo, ma
anche di un'urbanizzazione
sconsiderata e miope. È ora infatti di
smettere di credere alle favole:
l'acqua è un bene limitato di cui
l'umanità sta assurdamente
abusando. 

Laura Bettini, L'acqua intelligente: una gestione
sostenibile ed economica è possibile, Ambiente, 2015,
CIVI158 B 894
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Biblioteca Novacella
Via Rovigo 50/B 

biblioteca.novacella@comune.bolzano.it
 

 

 

 

Biblioteca Civica
Via Museo 47, 

prestiito@comune.bolzano.it
infobiblio@comune.bolzano.it

 Biblioteca Europa
Via del Ronco 11

biblioteca.europa@comune.bolzano.it
 

 
Biblioteca Firmian

Piazza Maria Montessori 8
biblioteca.firmian@comune.bolzano.it

 

 

 

Biblioteca Gries
Via Roen 2

biblioteca.gries@comune.bolzano.it
 

 

 

 
Biblioteca Oltrisarco

Piazza Angela Nikoletti 4 
biblioteca.oltrisarco@comune.bolzano.it

 

 

 

 

 

Biblioteca Ortles
Piazzetta Anne Frank 23 

biblioteca.ortles@comune.bolzano.it
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