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Nuovi Mondi
L'IMBROGLIO ENERGETICO
Atlanti civili
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L'IMBROGLIO ENERGETICO
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
L’Imbroglio energetico analizza l’attuale sistema energetico per offrire al lettore una visione completa e efficace di quanto sta accadendo in Italia - e nel
mondo- e di quali sono le prospettive future.Attraverso trenta tavole infografiche, il lettore potrà avere accesso a tutte le informazioni necessarie per
formare o approfondire la propria opinione.Il volume è diviso in tre sezioni da 8/10 tavole l’una. Mentre nelle prime due si affrontano i limiti dell’energia
nucleare e di quella fossile, nella terza si delineano le alternative, compresa una parte sul risparmio energetico. L’Atlante è destinato ad un pubblico
curioso, sia giovane che adulto che non ha tempo per approfondire questi temi su testi più complessi.
Gli autori
Gianni Sinni (1960) ha fondato a Firenze lo studio Lcd. Si occupa di progetti intermediali con particolare attenzione alla sperimentazione e alla ricerca
attraverso le nuove tecnologie applicate al visual design. Insegna Comunicazione Visiva all’Università della Repubblica di San Marino.
Cristiano Lucchi (1970), giornalista professionista, è specializzato nella comunicazione dei temi politici ed economici legati ai movimenti sociali e alla società
civile organizzata. È coordinatore della redazione di Toscana Notizie, agenzia di informazione della regione Toscana.
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