
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEI 
VOLUMI DEDICATI ALLA STORIA 

E ALLE MERAVIGLIE DELLE CITTÀ 
D’ITALIA, TYPIMEDIA EDITORE 

PRESENTA LA NUOVA COLLANA 
“PHOENOMENA”, CHE INDAGA 

SUI GRANDI TEMI D’ATTUALITÀ 
DEL NOSTRO TEMPO: DALLA 

CULTURA ALLA TECNOLOGIA, 
DALLA SCIENZA AL COSTUME. 

IL PRIMO VOLUME AFFRONTA LA 
QUESTIONE URGENTE E DELICATA 
DELL’EMERGENZA AMBIENTALE: 

“IO SALVO IL PIANETA” PROPONE 
100 (+1) BUONE AZIONI DA 
METTERE IN PRATICA TUTTI 

I GIORNI NELLA NOSTRA 
QUOTIDIANITÀ.  

IL LIBRO È ARRICCHITO  
DA 75 TAVOLE INFOGRAFICHE 

CHE AIUTANO IL LETTORE  
A PRENDERE COSCIENZA DI COME 
TUTTI NOI, NEL NOSTRO PICCOLO, 

POSSIAMO CONTRIBUIRE  
A SALVARE IL PIANETA.  

E NOI STESSI, CON LUI.  
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A CURA DI GUIDO CAROSELLI E RAFFAELLA COSTA
CON LE ILLUSTRAZIONI DI MARCO GIANNINI

“Io salvo il Pianeta. Le 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi 
può fare per la Terra” è un libro di grandissima attualità e di prezioso servizio 
pubblico. Perché nel sottolineare e spiegare la fase estremamente difficile che 
vive il nostro ecosistema globale, ci incoraggia a perseguire un’idea di etica 
ambientale che passa attraverso le tante piccole, ma buone, azioni che cia-
scuno di noi può mettere in pratica tutti i giorni. 

Guido Caroselli, volto noto della Rai e meteorologo di fama, insieme alla gior-
nalista Raffaella Costa, ci aiutano a prendere piena coscienza della situazione 
reale in cui versa oggi il nostro pianeta e di quanto il contributo di ciascuno 
di noi sia fondamentale per affrontare l’emergenza ambientale, a partire dal-
la semplice quotidianità. Le 100 azioni (+1) riguardano, infatti, ogni aspetto 
della nostra giornata: dalla nostra alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai 
passatempi più usuali fino al nostro modo di concepire la gestione della casa 
o dell’ufficio.

Leggendo il libro, scopriremo come e perché eliminare gli spifferi in casa, rici-
clare la carta, non gettare nel lavello l’olio della frittura, rinunciare, quando 
possibile, all’ascensore, selezionare il “pesce giusto” da portare sulle nostre 
tavole, e altro ancora, sono tutti gesti importanti per salvare il pianeta.

75 tavole infografiche, realizzate da Marco Giannini, con la collaborazione di 
Massimo Manzi, completano il volume e calano le azioni proposte nell’ecosi-
stema di riferimento, illustrando il tema affrontato e aiutando il lettore a com-
prendere meglio il concetto.
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