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EDITORIA SOSTENIBILE

Per ogni libro una pianta nel bosco
Michele Casali: «Stimiamo di mettere a dimora entro l’anno 40.000 alberi»
di FRANCESCA PEDINI

DON LAMBERTO PIGINI

OSA occorre per fare un albero? Nella sua celebre canzone Sergio Endrigo ci ricorda che «ci vuole un seme», ma
ora, grazie all’inventiva e alla sensibilità ambientale della casa editrice Eli, è sufficiente anche un libro. La Eli, che ha la sua sede storica a Loreto ed è attiva in molti
Paesi del mondo e leader nel settore dell’editoria scolastica, ha deciso di dare una forte impronta
ecologica alla sua produzione,
piantando un albero per ogni testo adottato e stampando tutti i
nuovi volumi con carta Fsc. Il primo progetto, in collaborazione
con Eco-Libris, si chiama «Pianta un libro» e si propone di mettere a dimora decine di migliaia di
alberi nei prossimi due anni. Il
2011 tra l’altro, è stato dichiarato
dall’Onu anno internazionale delle foreste e la casa editrice ha così
deciso di dare il proprio contributo concreto.

C

«Coscienza ambientale
indispensabilea scuola»
DON LAMBERTO Pigini è il fondatore della
casa editrice Eli di Loreto, diventata ormai leader internazionale nel settore dei libri di testo
scolastici.
Cosa vi ha permesso di superare i confini
nazionali affermandovi a livello europeo?

«La ricerca e la volontà di innovare hanno sempre accompagnato le mie scelte,unite alla convinzione che il metodo basato su un apprendimento ludico delle lingue sia un elemento chiave per agevolare gli studenti nell’imparare a comunicare in una lingua non propria.
Ovviamente poi la validità didattica,
la solidità dei contenuti e la qualità
grafica sono sempre stati messi al primo posto per poter realizzare dei prodotti accattivanti ed educativi».
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PER LE SUE pubblicazioni più dente di Eco-Lioffrono moltissimi
uniti da un grande
importanti (Team Up, Vitamines bris —. L’impegno
vantaggi anche ecoprogetto
e La Tua Matematica, la nuova della Eli è quello di
nomici, oltre all’opcollana di Eli Readers) dentro aiutare e guidare le
portunità di un fuogni volume ci sarà una «Tree giovani generazioni in una dire- turo migliore. Il secondo progetCard», con un numero identifica- zione di sviluppo più sostenibile. to della Eli riguarda l’utilizzo deltivo individuale. Basta registrarlo Siamo orgogliosi di collaborare la carta certificata Fsc per stampasul sito www.pianper cercare di unire re tutte le sue pubblicazioni. Il
taunlibro.it e la
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GLI ALBERI sa- volumi ha una provenienza conper ogni numero re- tra Eli ed Eco-Libris ranno piantati in trollata e che le foreste sono state
gistrato. «Con il
In ogni volume
collaborazione con sottratte alla distruzione e gestite
progetto Pianta un
le comunità locali in modo corretto, per questo non
una ‘Tree Card’
libro — afferma
in alcuni paesi in si creano danni ambientali né cliMichele Casali, divia di sviluppo matici. «Come casa editrice —
rettore generale Eli — stimiamo dell’America Latina e dell’Afri- continua Michele Casali della Eli
di piantare entro l’anno almeno ca. Grazie alle nuove piante, in — speriamo che questa iniziativa
40.000 alberi». «Si tratta di un queste aree non solo si aiuterà a faccia crescere la consapevolezza
progetto importante, che unisce combattere i cambiamenti clima- nelle scuole di questi importanti
gli obiettivi nel campo dell’educa- tici e conservare suolo e la prezio- argomenti». Per ulteriori inforzione con quelli dell’impegno eco- sissima acqua, ma potranno avere mazioni: www.piantaunlibro.it

Perché la svolta ambientale?

«La sensibilità alle problematiche
ambientali sta divenendo un requisito essenziale per tutti i cittadini e ancor più deve essere per chi fa impresa.
Come editori di materiali scolastici
non potevamo non dare il nostro contributo in questa direzione».
Come nasce il progetto ‘Pianta un libro’?
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«Da diversi contributi dati dai miei collaboratori, che attraverso studi e ricerche hanno messo a
punto questo progetto che permette di raggiungere due obiettivi: fare qualcosa di concreto per
l’ambiente e, soprattutto, sensibilizzare gli studenti alle problematiche ecologiche rendendo
loro stessi protagonisti».
Che ruolo ha l’educazione scolastica nella formazione di un etica ambientale, e
non solo?

«Il ruolo è assolutamente centrale; la scuola
non può essere esclusivamente un luogo in cui
si accumulano nozioni, ma in cui si forma, più
in generale,le persone, i cittadini di domani.
Sviluppare una coscienza etica ed ambientale è
un passaggio imprescindibile».
fra. pe.

La bellezza luminosa dei ‘bianchi’
In mostra ad Ascoli Piceno la maiolica italiana di stile Compendiario
— ASCOLI PICENO —

ASCOLI apre le porte del suo bel salotto cittadino alla terza edizione di ‘Ceramicascoli’. L’appuntamento con la mostra-mercato di ceramiche artistiche farà capolino in piazza del Popolo, domenica e lunedì. Organizzata dal Comune
in collaborazione con le cooperative
‘Pulchra’, ‘Piceno con noi’ e ‘Integra’, la
kermesse dei ‘bianchi’ porterà nella città delle ‘cento torri’ ceramisti, sia locali
che provenienti da tutta Italia, e coinvolgerà con percorsi guidati tra musica
e teatro anche le strutture museali.
E se in piazza i ceramisti oltre ad esporre daranno prova della loro arte attraverso dimostrazioni, laboratori di manipolazione e decoro, in location di pre-

gio sarà possibile ammirare queste to pensato dagli organizzatori. Ce ne sasplendide lavorazioni. E così, al museo rà, infatti, un altro, e cioè quello che atdell’arte ceramica, dove è ancora in mo- traverserà il centro storico partendo
stra ‘La maiolica italiana di stile Com- dalla pinacoteca in piazza Arringo per
pendiario. I Bianchi’, sarà possibile ap- arrivare al museo dell’arte ceramica a
profittare di speciali perPorta Romana. ‘Passegcorsi guidati con orario:
giando e...mirando’, così
SUGGESTIONI
10.30, 12.30, 16, 18. Il cosi chiamerà e prevede la
sto della visita è di 5 euro.
Percorsi
partenza, alle ore 10.30,
Originalissimo, invece, saed esposizioni
dalla pinacoteca civica. Il
rà anche il percorso che
nel cuore
costo è di 10 euro.
da piazza del Popolo conantico della città
Infine, sempre domenica
durrà a piazza San Tome lunedì, l’ingresso alla
maso: tutti i visitatori potranno percorrere l’ ‘Itineraio della ce- mostra ‘La maiolica italiana di stile
ramica… in musica’ ascoltando le note compendiario. I Bianchi’ costerà eccedei ‘Renaissance Faire’ e ammirando zionalmente 4 euro. Per informazioni e
lo spettacolo del gruppo ‘I Rusticandi’. prenotazioni: 0736/298213.
Ma quest’ultimo non sarà l’unico tragitLorenza Cappelli

