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Elisa Nicoli

senza pesare sulla terra
Le mie esperienze di ecologia 
quotidiana

I temi della sostenibilità ambientale, della lotta 
agli sprechi, della filosofia del ri-uso raccontati 
con lievità e ironia. 

Come vivere una vita a impatto zero, ma senza 
sensi di colpa.

Avere cura delle amicizie e delle conoscenze 
è il tempo meglio speso per una vita piena, 
appagante e a basso impatto ambientale.

Il libro sarà presentato a Fa’ la cosa giusta! 
Fiera nazionale del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili (Milano, 28-30 marzo 
2014) e al Festival del camminare (Bolzano, 
23-25 maggio 2014)

Come riuscire a ridurre l’impatto che le nostre azioni 
hanno sull’ambiente e contemporaneamente divertirsi 
e migliorare la propria qualità di vita? 
Elisa Nicoli narra la sua esperienza nel mondo dell’au-
toproduzione e della riduzione degli sprechi: avventure 
e disavventure legate in particolare all’ambiente dome-
stico, ma anche alla cura del proprio corpo e al proprio 
modo di esplorare il mondo.
Nello sperimentare tecniche di autosufficienza e di liber-
tà dai condizionamenti esterni, l’autrice mette in risalto 
come il capitale delle relazioni umane sia una delle 
chiavi vincenti per non ritrovarsi mai soli in queste sfide. 
Il risultato, oltre a costituire un formidabile strumento 
di attacco agli ormai insostenibili sprechi consumistici e 
di difesa contro la crisi, è sorprendente: si vive una vita 
sociale molto più appagante e attiva.

«La vera rivoluzione sta nel capitale delle relazioni. […] 
Prima ancora di comprare a chilometro zero, mettere 
lampadine a basso consumo e così via vengono le persone. 
Quelle con cui condividere determinate scelte, quelle con 
cui non sentirsi isolati, quelle con cui passare il tempo a 
fare una passata al pomodoro assieme.»

Elisa Nicoli, bolzanina di nascita e cittadina del mondo di 
adozione, è camminatrice e autoproduttrice professionista. 
Laureata in scienze della comunicazione, dal 2007 realizza 
documentari e pubblica libri su tematiche ambientali. I suoi 
titoli L’erba del vicino, Pulizie creative e 100 cult in padella 
(Altreconomia) e Questo libro è un abat jour (Ponte alle Grazie 
e Altreconomia). Il suo blog è elisanicoli.it: il sottotitolo spiega 
tutto “Autoproduzione, recuperi vari e un po’ di fatti miei”.


