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I nostri comportamenti, i gesti più semplici che facciamo ogni giorno, non sono solo gocce nell'oceano, ma eventi decisivi per noi,
per il nostro benessere e la nostra felicità, e per l'equilibrio dell'intero pianeta. Il libro di Mastrojeni, con competenza ma anche in
maniera semplice, mostra come tutto ciò che avviene, come il cambiamento, può essere innescato da noi stessi e avere una ricaduta
in tutto il mondo. No, non servono sacrifici e rinunce eroiche: in capitoli chiari e convincenti – Siamo ciò che mangiamo, L'abito
fa il monaco, Dimmi come vai e ti dirò chi sei, La natura non butta via niente, L'economia del giardino dell'Eden – l'autore ci fa
capire che quel poco che facciamo ogni giorno può avere gli stessi effetti di una manovra economica e fiscale, essendo parte di
un'equazione più generale in cui benessere è uguale a sostenibilità e giustizia per tutti. Se ce la giochiamo bene, il prodotto di questi
fattori è la pace.
Grammenos MASTROJENI: attualmente è Segretario Generale Aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo. Dai primi anni Novanta ha intrapreso una
serie di ricerche sull’allora poco conosciuto legame fra tutela dell’ambiente, coesione umana, pace e sicurezza. Ha pubblicato il primo articolo
sull’interconnessione fra ambiente e stabilità sociale nel 1994, anticipando il primo allarme ufficiale emerso nel 1997 con il rapporto Geo-1 curato dal
Programma delle Nazioni unite per l’ambiente. Ha insegnato Soluzione dei conflitti in diversi atenei, in Italia e all’estero e, nel 2009, la Ottawa University
in Canada gli ha affidato il primo insegnamento attivato da un’università sulla questione Ambiente, risorse e geostrategia, materia che continua a
insegnare. Collabora con il Climate Reality Project, iniziativa rivolta a diffondere la consapevolezza dei rischi legati al cambiamento climatico lanciata
dal premio Nobel Al Gore. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: Il ciclo indissolubile. Pace, ambiente, sviluppo e libertà nell'equilibrio globale (Vita e
pensiero 2002); I segni dei tempi (Mursia 2006); L'ecorivoluzione necessaria (Edizioni Scientifiche Italiane 2008); L' arca di Noè. Per salvarci tutti
insieme (Chiarelettere 2014); Effetto serra effetto guerra. Clima, conflitti, migrazioni: l'Italia in prima linea (Chiarelettere 2017 - seconda edizione 2019)
ed Effetti farfalla.5 scelte di felicità per salvare il pianeta (Chiarelettere, 2021)
Moderano l’incontro: Michele Santoriello e Maria Cristina Belloni (Ufficio culturale)
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