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Sezione Speciale A21
A21 significa Agenda 21: le cose da mettere in agenda, quindi da fare, nel
XXI° secolo. Si tratta di un programma dedicato allo sviluppo sostenibile, i
temi prioritari sono le emergenze climatico-ambientali e socio-economiche.
Il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato introdotto nel 1987 dal rapporto
Our Common Future delle Nazioni Unite e ripreso nel Summit tenutosi a Rio
de Janeiro nel 1992 .
Agenda 21, a cui fanno riferimento i volumi dell’omonima sezione, è un
progetto internazionale, diviso in 4 capitoli per un totale di 40 obiettivi. La
suddivisione dei capitoli è la seguente:
1. Natura economica sociale.
2. Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo.
3. Coinvolgimento di tutte le componenti nazionali nei processi decisionali:
Agenda 21 Locale, cui anche la città di Caorle ha aderito, è un processo di
programmazione capace di avviare strategie di sviluppo sostenibile che siano
rispondenti alle caratteristiche locali e potenziali del territorio.
4. Attuazione pratica delle decisioni concordate.
I documenti appartenenti a questa sezione, dunque, parlano di commercio
equo e solidale, ecologia urbana, microcredito, globalizzazione,
privatizzazione dell’acqua, capitale umano, benessere, sviluppo sostenibile,
risorse energetiche…concetti fondamentali su cui si gioca il futuro del nostro
territorio e dell’intero pianeta. Si tratta di argomenti che ci toccano
direttamente, che richiedono scelte comportamentali individuali e scelte
politiche consapevoli. Si tratta, certamente, di argomenti su cui ogni cittadino
ha motivo di porsi tante domande.
Le risposte, complesse e talvolta discordanti, interessano diverse discipline
contemporaneamente: filosofia, economia, geologia, architettura...
I documenti che abbiamo scelto di mettere in evidenza con questa
bibliografia, affrontano la questione della sostenibilità dello sviluppo del
nostro pianeta, a partire dagli apparati teorici e metodologici delle suddette
materie e offrono, insieme, un ampio ventaglio di approcci, di punti di vista e
di possibili soluzioni.
Alla scelta ragionata dei documenti, abbiamo aggiunto un elenco dei periodici
e di tutti i libri della sezione speciale A21, in possesso della Biblioteca Civica
di Caorle.

Dall’ A-mianto… alla Z-anzara…: Glossario dei rischi ambientali
Assessorato alle politiche per l’ambiente – Regione Veneto
Ma precisamente e brevemente…cosa sono gli OGM? Una eccessiva
esposizione al monossido di carbonio che sintomi produce? Ftalati: la parola
che evoca atmosfere magiche ma si tratta di additivi chimici.
Per orientarsi nel mondo sempre più vasto e articolato dei rischi ambientali,
ecco che la Regione Veneto ha provveduto a pubblicare questo glossario
esaustivo e di agile consultazione.

Dizionario della globalizzazione: Le idee e le parole dello sviluppo
a cura di Alessandro Boscaro
“Parlare di sviluppo, parlare di globalizzazione, oggi vuole dire ri-considerare,
anche attraverso il linguaggio e il senso delle parole, i significati di termini
come sotto-sviluppo, povertà, fame…”
Globalizzazione è un neologismo anglosassone che, da alcuni decenni, è
entrato nella nostra vita con effetti dirompenti e tangibili in quanto identifica
una trasformazione delle dinamiche economiche, sociali e culturali a livello
planetario.
Ma cosa è cambiato di preciso? Quali nuove idee di città, di sviluppo, di
economia, di umanità stanno emergendo? Quali nuove parole
accompagnano le nuove idee e di quali nuovi significati si sono arricchite le
parole già in uso? Questo agile dizionario può essere utile per orientarci.

Economia all’idrogeno: la creazione del Worldwide Energy Web e la
redistribuzione del potere sulla terra
Jeremy Rifkin
Quanto petrolio abbiamo ancora a disposizione? Quanto ci costerà, sia a
livello economico che di vite umane? E quando finirà come faremo?
Qualunque cittadino di questo mondo, anche il più sprovveduto o il più
fatalista, si è posto, almeno una volta, queste domande.
Jeremy Rifkin tenta di dare delle risposte e individua soluzioni.
“L’iderogeno è l’elemento chimico più semplice e diffuso nell’universo,
nonché il principale costituente delle stelle e del sole; se adeguatamente
sfruttato, potrebbe diventare il carburante perpetuo, inesauribile e del tutto
esente da emissioni inquinanti.”

Le guerre dell’acqua
Vandana Shiva
“Chi controlla il potere preferisce mascherare le guerre dell’acqua, facendole
apparire come scontri etnici o religiosi, anche se in realtà le regioni lungo i
fiumi sono per lo più abitate da società pluralistiche che presentano una
grande diversificazione di gruppi umani, lingue e usanze.”
L’acqua serve a tutti, indistintamente, e le risorse idriche scarseggiano già
drammaticamente in vaste zone del pianeta. Per questo l’acqua è diventata
un grande affare economico e un motivo di conflitto.
Vandana Shiva, esperta internazionale di ecologia sociale, in questo libro ci
parla di diritto all’acqua, mutamenti climatici, di colonizzazione dei fiumi, di
controllo delle grandi aziende sull’acqua e anche della possibilità di convertire
la scarsità in abbondanza.

Economia leggera: l’ecoefficienza dal Fattore 4 al business sostenibile
a cura di R. Bleishwitz e P. Hennike
“In molti settori dell’economia si è dimostrato che in pochi anni è possibile
migliorare l’efficienza dei processi produttivi proponendo al mercato prodotti
che implicano minori costi per l’ utente finale, minore generazione di rifiuti e
minori oneri per la collettività. L’efficienza si traduce in ecoefficienza quando
l’intero processo di produzione concilia le priorità ambientali con le esigenze
del business; fattori che non sono affatto antitetici , anzi possono felicemente
integrarsi se si abbandonano i pregiudizi e si libera la creatività”
Per “Fattore 4” si intende la quadruplicazione dell’ecoefficienza nel medio
termine (10-30 anni). Ciò avviene, ritengono Raimund Bleischwitz e Peter
Hennicke, ricercatori del Wuppertal Institut e curatori di questo volume,
dimezzando l’uso delle risorse del mondo e raddoppiando il benessere.
L’analisi si articola a partire dalle diverse teorie che si sono sviluppate in
questi anni e che hanno influenzato le politiche adottate in Europa in materia
di flussi di materiali e di energia. Al centro dell’analisi vi sono, quindi, i principi
e le regole da cui hanno preso spunto le prassi ecologiche, specialmente in
Germania, e i risultati raggiunti.

La felicità sostenibile: economia della responsabilità sociale
Leonardo Becchetti
“I risultati più recenti degli studi delle determinanti della felicità soggettiva
indicano che salute, soddisfazioni e motivazioni sul lavoro, qualità delle
relazioni familiari, tempo speso in relazioni sociali, sono le determinanti più
importanti, assieme al benessere materiale, ai fini della fioritura vita umana”
E’ possibile creare ricchezza senza danneggiare nessuno? E qual’è il peso
della responsabilità sociale dei singoli, quello delle imprese e quello delle
istituzioni? Lo sviluppo del Terzo Mondo costituisce una minaccia per i paesi
industrializzati o potrebbe, al contrario, generare ulteriore benessere per tutti?
Leonardo Becchetti ci porta alcuni esempi virtuosi in campo economico quali
il microcredito e il commercio equo e solidale e affronta le contraddizioni della
globalizzazione del mercato del lavoro.

La città e i rifiuti: ecologia urbana dal Medioevo a primo Novecento
Ercole Sori
“ A Londra la crisi ha luogo nei mesi caldi del 1858 e 1859 e passa alla storia
come the graet stench…”
Le città producono rifiuti, da sempre. Ercole Sori è uno storico che affronta un
tema di preoccupante attualità. Tuttavia il suo studio non analizza e non
fornisce soluzioni relative al presente ma indaga il controllo igienico della
crescita urbana, in un arco temporale che va dalla città medievale a quella
della prima età contemporanea.
Poiché la conoscenza della storia, di per sé affascinante, è pure utile per
acquisire consapevolezza del presente, conoscere l’evolversi delle
problematiche relative all’ ecologia urbana offre spunti di riflessione, aiuta ad
orientarsi e ad affrontare con competenza i problemi di smaltimento dei rifiuti
e, più in generale, di habitat cittadino che ci riguardano direttamente.

Elementi di ecologia urbana
Virginio Bettini
“Se la vita di ogni singolo organismo è parte di un processo su grande scala
che coinvolge il metabolismo dell’intero pianeta, possiamo immaginare
l’influenza che la megalopoli può avere sul metabolismo della terra”
Virgilio Bettini è professore di Analisi e valutazione ambientale all’ Istituto
Universitario di Architettura di Venezia ed esperto internazionale di
valutazione di impatto ambientale.
Con questo volume introduce anche i non addetti ai lavori ai principi
fondamentali della sua materia.

Il nuovo VerdeAureo dell’architettura.
Manuale tecnico-pratico del costruire sano e dei prodotti
ecologicamente migliorativi per l’architettura, l’arredamento e la
manutenzione
Serena Omodeo Salè
“VERDE perché rigorosamente orientato all’ecologia e alla salute. AUREO
perché prezioso; ma anche perché esplicitamente riferito ai valori
dell’architettura, all’armonia delle proporzioni, all’equilibrio e al rispetto di ciò
che è bello”
Questo manuale, che affronta il tema della progettazione architettonica in
chiave ecologista con uno sguardo attento ai valori estetici, si rivolge agli
addetti ai lavori e pure a lettori accomunati dall’interesse per modalità di vita
sane e sicure.
Ogni capitolo tratta in modo scientifico ma comprensibile ai più, argomenti
che interessano chiunque debba costruire e/o abitare un edificio: protezione
dai rumori, solare e fotovoltaico, campi elettrici e campi magnetici, materiali,
restauro, arredamneto,luci, profumi, colori...

La città dei bambini: un modo nuovo di pensare la città
Francesco Tonucci
“ Una volta avevamo paura del bosco. Era il bosco del lupo, dell’orco, del
buio. Era il luogo dove ci si poteva perdere…Ci si sentiva invece sicuri tra le
case, in città, nel vicinato…Nel giro di pochi decenni è cambiato tutto…Negli
ultimi decenni e in modo clamoroso negli ultimi cinquanta anni, la città, nata
come luogo di incontro e di scambio, ha scoperto il valore commerciale dello
spazio e ha stravolto tutti i concetti di equilibrio, di benessere e di stare
insieme, per seguire solo programmi di profitto, di interesse. Si è venduta. ”
Una procedura di gestione del territorio, che si fondi sulla sostenibilità,
consente di prendere decisioni non solo sulla base degli interessi degli attuali
fruitori, ma anche delle generazioni future. Questo libo propone di ripensare
alle nostre città a partire dai bambini.

OGM: le verità sconosciute di una strategia di conquista
a cura di Laura Silici
“I rischi legati all’introduzione e alla diffusione delle colture transgeniche
riguardano soprattutto l’ambiente e la salute umana e animale, però altri
rischi, non meno gravi e concreti, possono essere individuati in termini sociali,
culturali ed economici. Inoltre, la tendenza sempre più forte a concentrazioni
monopolistiche, così come l’impossibilità di conoscere adeguatamente il
contenuto e le caratteristiche degli alimenti, a causa dell’assenza di
etichettatura, intaccano pesantemente anche aspetti che riguardano i diritti e
la democrazia”
Promuovere un modello di sviluppo in cui vengano tutelati, oltre ai beni
comuni come il patrimonio genetico, i principi democratici e i diritti di tutti gli
abitanti del pianeta, è uno degli obiettivi di questa pubblicazione dal titolo
OGM, le verità sconosciute di una strategia di conquista.

Turismo, territorio e sviluppo sostenibile.
Itinerari metodologici e casi di studio
Giuseppe Rocca
“La crociera come oggi viene intesa, ossia con riferimento alla nave-albergo
che si sposta secondo un itinerario prestabilito e ricco di scali di notevole
interesse turistico, fu tentata per la prima volta nel 1891con il trasferimento
nel Mediterraneo, durante il periodo invernale, delle unità minori della flotta
Hamburg-America Line, la cui clientela era costituita da personaggi in cerca
di svago e di nuove sensazioni”
Il tempo libero …da sempre le civiltà hanno avuto coscienza dell’importanza
dei momenti da dedicare al riposo e al piacere e, chi poteva permetterselo,
ha trovato i luoghi e i modi che maggiormente soddisfavano le sue esigenze
di svago.
Focalizzando l’attenzione sull’Italia contemporanea, risulta evidente che, a
partire dal Secondo Dopoguerra, si sono venute a creare le condizioni per la
diffusione e lo sviluppo del fenomeno turistico. L’autore fotografa, misura,
analizza e commenta l’offerta e la domanda turistica nel nostro paese e porta
anche degli esempi internazionali, con l’obiettivo di individuare modalità e
soluzioni affinché la vacanza possa essere in sintonia con le esigenze del
territorio e si inserisca nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione
Pekka Himanen
“Al cuore della nostra epoca tecnologica si trova un affascinante gruppo di
persone che si fanno chiamare hacker. Non sono celebrità televisive dai nomi
noti, ma tutti conoscono le loro imprese, che in gran parte costituiscono la
base tecnologica della nostra nuova società: Internet e il Web, il personal
computer e una parte importante del software utilizzato per farli funzionare.”
Gli hacker non sono pirati informatici (i quali si chiamano semmai “craker”)
ma individui con grandi competenze tecniche e valori etici forti quali passione,
libertà, coscienza sociale, verità, antifascismo, anti-corruzione, lotta contro
l’alienazione dell’uomo, eguaglianza sociale, accesso libero all’informazione,
valore sociale, accessibilità alla rete, attivismo, responsabilità, creatività.
Pekka Himanen ci aiuta a conoscere il mondo degli hacker e a riflettere sul
senso dell’ informazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove
tecnologie.

Ubiquità: dai terremoti al crollo dei mercati, dai trend della moda alle
crisi militari: la nuova legge universale del cambiamento
Mark Buchanan
“Che cos’ hanno in comune la configurazione dei terremoti, l’orientamento dei
micromagneti nelle calamite, la diffusione degli incendi boschivi, l’ estinzione
delle specie, i rialzi e i ribassi di Borsa, gli ingorghi di traffico, lo sviluppo delle
città, lo scoppio delle guerre, le tendenze della moda e la formazione delle
valanghe? La risposta è fornita dalla fisica dei sistemi complessi e del non
equilibrio. Sistemi diversissimi si organizzano spontaneamente – uno stato di
estrema instabilità posto al confine tra l’ordine e il caos - e seguono un’unica
legge universale ubiqua”
Un libro del 2000, ancora attuale, che introduce il lettore alla fisica
interdisciplinare del XXI secolo, agli sviluppi più recenti delle teorie dei sistemi
complessi e del non equilibrio.
Un libro di fisica che non pretende dai suoi lettori la comprensione di
“irraggiungibili” formule matematiche e riesce a parlare anche a chi non è un
fisico di professione.
Mark Buchanan ci racconta come la storia, a dispetto del libero arbitrio del
singolo, sia soggetta per natura a sconvolgimenti e catastrofi incontrollabili.
L’autore però ci propone anche una visione nuova dei fenomeni naturali e
umani, un modello interpretativo della realtà molto affascinante e
rivoluzionario, perché fornisce strumenti per formulare nuove ipotesi sul
funzionamento del mondo e nuove strategie di intervento per gestire e
controllare, per quanto possibile, il futuro.

Legate alla Sezione Speciale A21 presso l’EMEROTECA
puoi trovare le riviste:
LA NUOVA ECOLOGIA - Il mensile di Legambiente
Editoriale La Nuova Ecologia Soc. Coop.

VALORI - Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità
Coop. Editoriale Etica
EQUILIBRI – Rivista per lo sviluppo sostenibile
Ed. Il Mulino

Lista dei documenti della sezione speciale A21 presso la Biblioteca Civica di Caorle

366 giorni per riflettere sulla terra / Yann Arthus - Bertrand ;
redazione didascalie diretta da Isabelle Delannoy. - Milano : Edizioni
White Star, 2003
A proposito di ... agenda 21 locale / Arpav, Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto. - Padova : ARPAV,
2001
L'acqua e il pianeta : La lotta per la vita / Yves Lacoste. - Milano :
Larousse, 2003
Affidabilità e sicurezza del manufatto industriale : la
progettazione integrata per lo sviluppo sostenibile / Rinaldo C.
Nichelini Roberto P. Razzoli. - Milano : Tecniche Nuove, 2000
Agricoltura e ambiente contributo allo sviluppo sostenibile /
Claudio Malagoli. - Bologna : Clueb, 1994
Agricoltura e sviluppo sostenibile nel Chianti classico / a cura di
Reginaldo Cianferoni Andrea Innocenti. - Firenze : Olschki, 1999
L'ambiente dell'uomo : verso il progetto della città sostenibile /
Enzo Scandurra ; presentazione di Enzo Tiezzi. - 1ed. - Milano :
EtasLibri, 1995
Ambiente e globalizzazione : le contraddizioni tra neo liberismo e
sostenibilità / Hilary French ; a cura di Gianfranco Bologna. - Milano
: Edizioni ambiente, 2000
Ambiente Italia 2002 : 100 indicatori sullo stato del paese nei
dieci anni di globalizzazione da Rio a Johannesburg / a cura
dell'Istituto di Ricerca Ambiente Italia. - Milano : Edizioni ambiente,
2002
Annuario statistico italiano 2001 / Istituto Nazionale di Statistica. Roma : Istat, 2001
Il business dell' acqua : compagnie e multinazionali contro la
gente / Ann-Christin Sjolander Holland. - Milano : Jaca Book, 2006
Calamità naturali, mutazioni ambientali, sviluppo sostenibile /
Armando Mauro. - Napoli : Liguori, 1993
La cancellazione del debito dei paesi poveri / Guido de Blasio,
Alberto Dalmazzo. - Bologna : Il Mulino, 2006
Capire la globalizzazione / Gérard Lafay. - Bologna : Il Mulino, 1998
Il capitale : Le nuove strade dello sviluppo sostenibile / a cura di
Antonio Calabrò. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2001
Capitali responsabili : navigare ai confini della finanza etica / a
cura della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi ; [scritti di] Enzo
Becchetti ... [et al.]. - Saronno : Monti, 2003
Capitalismo naturale : la prossima rivoluzione industriale / Paul
Hawken Amory Lovins L.Hunter Lovins. - Milano : FrancoAngeli, 2001
La carta della terra : il manifesto dell'ambientalismo planetario /
Global Forum di Rio. - Torino : UTET, 1993
Che cos'è lo sviluppo sostenibile : Le basi scientifiche della
sostenibilità e i guasti del pensiero unico / Enzo Tizzi Nadia
Marchettini ; Prefazione di Christian Leipert. - Roma : Donzelli, 1999
La città dei bambini : Un modo nuovo di pensare la città /
Francesco Tonucci. - 6ed. - BariRoma : Laterza, 2000
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La citta e i rifiuti : ecologia urbana dal Medioevo al primo
Novecento / Ercole Sori. - Bologna : Il mulino, 2001
Città sostenibile e sviluppo umano / a cura di Luigi Fusco Girard e
Bruno Forte. - Milano : FrancoAngeli, 2000
CO2 e biodiversità : un approccio integrato a favore del clima e
del patrimonio naturale / a cura di Ian R. Swingland. - Milano :
Ambiente, 2004
Condividere il mondo : equità e sviluppo sostenibile nel
ventunesimo secolo / Michael Carley Philippe Spapens. - Milano :
Edizioni Ambiente, 1999
Condividere il mondo : equità e sviluppo sostenibile nel
ventunesimo secolo / Michael Carley; Philippe Spapens. - Milano :
Edizioni Ambiente, 1999
La conoscenza ecologica : attualità di Gregory Bateson / Sergio
Manghi. - Milano : Cortina, 2004
Dall'A-mianto... alla Z-anzara... : glossario dei rischi ambientali /
ARPAV Padova, 2005
Decidere l'ambiente : Opzioni tecnologiche e gestione delle
risorse ambientali / a cura di Luigi Pellizzoni Daniele Ungaro. Milano : FrancoAngeli, 1994
Desertificazione : una sfida globale per lo sviluppo sostenibile /
Sonia Filippazzi. - Napoli : CUEN, 1999
Didattica e ricerca ambientale / Rosella Persi. - Roma : Carocci,
2005
Dizionario della globalizzazione : Le idee e le parole dello
sviluppo / a cura di Alessandro Boscaro. - Milano : Zelig, 2002
Ecocidio : Come e perché l'uomo sta distruggendo la natura /
Franz J. Broswimmer. - Roma : Carocci, 2003
Economia all'idrogeno : La creazione del Worldwide Energy Web
e la redistribuzione del potere sulla terra / Jaremy Rifkin. - Milano :
Mondadori, 2002
Economia, ambiente e sviluppo sostenibile : appunti delle lezioni :
Carlo Cencini. - Bologna : Patron, 1999
Economia dell'ambiente e metodi di valutazione / Giorgio
CasoniPaolo Polidori. - Roma : Carocci, 2002
Economia della natura : produzione e consumo nell'era
ecologica / Hans Immler ; prefazione di Piero Bevilacqua ; traduzione
di Sandra Bertolini. - Roma : Donzelli, 1996
Economia delle risorse naturali e dell'ambiente / David W.
PearceR.Kerry Turner. - Bologna : Il Mulino, 1991
Economia e pianificazione della città sostenibile / a cura di
Roberto Camagni. - Bologna : Il Mulino, 1996
Economia e politiche ambientali / a cura di Aurelio BruzzoCorrado
Poli. - Milano : Francoangeli, 1996
Economia leggera : l'ecoefficienza dal Fattore 4 al business
sostenibile / a cura di Raimund Bleischwitz e Peter Hennicke. Milano : Edizioni Ambiente, c2005
Elementi di ecologia urbana / Virginio Bettini. - Torino : Einaudi,
1996
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L'energia al futuro : Il sole e le altre fonti
rinnovabili:un'alternativa di sviluppo sostenibile per il XXI secolo
/ introduzione di Giorgio Nebbia. - Pisa : Biblioteca Franco Serantini,
2000
Energia e sviluppo sostenibile : politiche e tecnologie / Silvana
Kuhtz. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2005
Esistenza, società, ecosistema : pensiero geografico e questione
ambientale / Adalberto Vallega. - Milano : Mursia, 1990
Etica e finanza / Antonio Argandoua ... [et al.] ; a cura di Silvana
Signori, Gianfranco Rusconi e Michele Dorigatti. - Milano : F. Angeli,
2005
L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione / Pekka
Himanen ; prologo di Linus Trovalds, epilogo di Manuel Castells
traduzione di Fabio Zucchella. - 1ed. - Milano : Feltrinelli, 2001
Il fare ecologico : Il prodotto industriale e i suoi requisiti
ambientali / Carla Lanzavecchia. - Torino : Paravia, 2000
Fermare il tempo : un'interpretazione estetico-scientifica della
natura / Enzo Tiezzi. - 1ed. - Milano : Raffaello Cortina, 1996
Fermiamo Mr. Burns : come evitare la trappola nucleare / Roberto
Bosio, Alberto Zoratti. - Bologna : Arianna, 2008
La finanza e lo sviluppo sostenibile / Davide Dal Maso Matteo
Bartolomeo. - Milano : IlSole 24 Ore, 2001
Le forme del territorio italiano : ambienti insediativi e contesti
locali / a cura di Alberto Clementi Giuseppe De Matteis Pier Carlo
Palermo. - RomaBari : Laterza, 1996
Le forme del territorio italiano : temi e immagini del mutamento /
a cura di Alberto Clementi Giuseppe Dematteis Pier Carlo Palermo. –
Roma Bari : Laterza, 1996
Futuro sostenibile : riconversione ecologica Nord-Sud, nuovi
stili di vita / a cura di Wolfgang Sachs Reinhard Loske Manfred Linz.
- 2ed. - Bologna : EMI, 1997
Gaia : nuove idee sull'ecologia / Jim E. Lovelock. - 1ed. - Torino :
Bollati Boringhieri, 1981
La globalizzazione e i suoi oppositori / Joseph E. Stiglitz ;
Traduzione di Daria Cavallini. - Torino : Einaudi, 2002
Globalizzazione e libertà / Amartya Sen. - Milano : Mondadori, 2002
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