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Basta poco per cambiare il mondo, passo dopo passo. E basta poco a chi vuole vivere bene, felice e senza
sprechi. Dopo Non sprecare, Antonio Galdo ritorna sul necessario (e possibile) cambiamento del nostro
modello di consumo e di sviluppo, raccontando le grandi idee che potrebbero salvare il pianeta, ma anche i
comportamenti quotidiani che migliorano il mondo intorno a noi. Se la crisi globale rischia di rendere tutti più
poveri, forse vale la pena di riscoprire la sobrietà; se l'inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali sta
minacciando il nostro futuro, forse bisogna capire che si può vivere meglio con meno; se le nostre giornate
sono assediate dal lavoro, dal traffico, dallo stress, forse si può tornare a un rapporto più equilibrato con il
tempo e lo spazio che ci circonda. Come possiamo liberarci dalla dipendenza del petrolio? Come possiamo
utilizzare meglio gli strumenti tecnologici che abbiamo, senza farcene dominare? Come tornare al piacere
della normalità, senza finire nell'ossessione della decrescita? Un libro di storie da tutto il mondo, alla frontiera
dell'innovazione, ma anche della dimensione individuale delle nostre scelte quotidiane.
Il fondatore è Freud che ha dato contributi rilevanti per comprendere anche fenomeni comuni quali l. una

piccola-grande donna (Serva di Dio) «Voglio essere vittima d'amore per il mondo che agonizza» Luigina
Sinapi 1953.
indicazione di ciò che una persona sente veramente. Preghiera per la. Abbiamo bisogno del. Per una nuova.
La mia vita è proseguita a Milano dove ho cominciata a lavorare come modella, trovarobe, assistente
redattrice. La ricerca della tomba di Gengis Khan è diventata un libro, il terzo per Ippolito Marmai. Il clima
fu caratterizzato dalla diminuzione intermittente della temperatura, che causò notevoli mutamenti soprattutto
nell. La mia vita è proseguita a Milano dove ho cominciata a lavorare come modella, trovarobe, assistente
redattrice. La mia vita è proseguita a Milano dove ho cominciata a lavorare come modella, trovarobe,
assistente redattrice. LUIGINA SINAPI. una piccola-grande donna (Serva di Dio) «Voglio essere vittima
d'amore per il mondo che agonizza» Luigina Sinapi 1953. Preghiera per la. In un libro l'ultimo viaggio di
Gengis Khan 30 aprile 2018. Abbiamo bisogno del.

