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Veronesi derivanti dalla vendita di questo libro verranno devoluti ai progetti di
sostegno dei giovani ricercatori della Fondazione Umberto Veronesi, il cui intento
è quello di sostenere la ricerca scientifica e promuoverne la divulgazione
affinché i risultati della scienza diventino patrimonio di tutti.
Una scelta d’amore Stefano Tiozzo 2021-05-11T00:00:00+02:00 «Quello che voglio
raccontare è il mio percorso personale verso la rottura di un incantesimo, di una
ipnosi che per 31 anni ha tenuto la mia anima al guinzaglio di un ricatto
autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rapporto col cibo fin dalla tenera
infanzia, mi ha impedito di vivere una vita pienamente allineata a ciò in cui
credo, e di come la mia storia e i miei viaggi siano stati illuminati da una luce
diversa, quando ho capito che per vivere non avevo bisogno di animali morti. Ma
questa è anche la storia di molti viaggi in tutti gli angoli del mondo e della
scoperta di come il rapporto tra uomo e animali cambia a seconda della cultura e
della latitudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la storia di un
vegetariano in viaggio, delle difficoltà – anche alimentari – incontrate, delle
emozioni vissute, delle lezioni imparate, degli incontri e della conoscenza
accumulata, zaino in spalla, a partire da quel giorno di settembre in cui riuscii
a liberarmi dalla mia ipnosi» (Stefano). Come si diventa vegetariani – dopo un
tormentato percorso di ricerca – e come si sopravvive da vegetariani alle isole
Fær Øer dove ci si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della
Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone, dove è quasi impossibile trovare un
piatto senza pesce. Un nuovo coinvolgente racconto di vita e di avventura del
famoso travel photographer italiano, già autore del libro di viaggio più venduto
del 2020, L’anima viaggia un passo alla volta.
Cibo (e sesso) Antonio Gentili 2019-04-09 Fin dal suo apparire sulla scena del
mondo, l’essere umano è segnato da due bisogni fondamentali cui deve la propria
sopravvivenza: l’uno riguarda l’individuo, l’altro la specie. Alimentazione e
sessualità interagiscono fra loro secondo natura, cultura e spiritualità, e
connotano una vita virtuosa o viziosa (gola e lussuria aprono la serie dei vizi
capitali!). Riservando un più ampio spazio al cibo, in questo ebook se ne coglie
la molteplicità di richiami, dall’opzione vegetariana, illustrata nelle sue
motivazioni e nelle diverse modalità proprie delle tradizioni religiose, alla
convivialità eucaristica, preludio del banchetto celeste.
India del sud Sarina Singh 2007
Irlanda Neil Wilson 2022-07-29T00:00:00+02:00 La bellezza della natura, il ricco
patrimonio culturale e il calore della gente incantano chi visita l'Irlanda. I
concerti di musica tradizionale possono farvi trascorrere più tempo al pub ma,
quando si fa mattina, le rinfrescanti brezze mattutine rinfrescano la mente". In
questa guida: attività all'aperto, paesaggi delle Aran Islands, i murales di
Belfast, la Wild Atlantic Way.
Lo Yoga è Vegan Stefano Momentè 2021 La tradizione vedica considera ogni essere
vivente come un’anima spirituale individuale e quindi sostiene che Ahimsa, la non
violenza, costituisce la più alta forma di religione. Nei Veda, i testi sacri
dell’Induismo, si possono leggere migliaia di inviti a non consumare carne, perché
si diventa degni della salvezza quando non si uccide alcun essere vivente. E non
solo quando non lo si uccide, ma quando non lo si mangia neppure. “Chi uccide gli
animali”, concludono impietosamente i Veda, “non può provare piacere nel messaggio
della verità assoluta”. Secondo i Veda, insomma, l’uomo dovrebbe scorgere lo
stesso principio della vita in tutti gli esseri viventi.
Georgia, Armenia e Azerbaigian Tom Masters 2016-11-28T00:00:00+01:00 "Paesaggi
mozzafiato, gente ospitali, villaggi rurali sperduti e pittoreschi, capitali
cosmopolite: le tre piccole nazioni del Caucaso meridionale sono tutte da
scoprire" (Alex Jones, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: Foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il
tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. La guida comprende:il Nagorno-Karabakh; itinerario a piedi a
Tbilisi; leggere i menu; guide linguistiche.
India del Nord 2012
La scelta vegetariana Paolo Scarpi 2019-02-21T00:00:00+01:00 Essere vegetariani
per la specie umana è una scelta, non un’inclinazione naturale. L’uomo è un
onnivoro, non un vegetariano 'per stomaco', come lo sono i ruminanti, per esempio.
È per questo importante capire quando in una società, in una cultura, in un certo
periodo storico, in uno stato, in un gruppo, in una setta si decide di
allontanarsi dal regno della carne. Si tratta sempre di una scelta culturale, e
nella maggior parte delle volte è quasi sempre espressione di una prospettiva
religiosa. L’obiettivo di questo libro non è giustificare, sostenere, schierarsi,
né analizzare il fenomeno contemporaneo, che ha avuto nell’ultimo decennio una
accelerazione imprevista. Semplicemente, si vogliono descrivere momenti storici in
cui questa scelta è avvenuta. Si tratta di raccontare la Storia, con le sue
disomogeneità e disuguaglianze, con le sue discontinuità e contraddizioni,
percorrendo il tempo e gli spazi geografici dell’Asia e dell’Europa. Si va da
Pitagora agli orfici passando per il buddhismo, il confucianesimo, il monachesimo
e i catari, per approdare nella Cina di Mao e alla Casa Bianca nella cucina di
Michelle Obama. Senza mai dimenticare che l’essere umano non è solo un mangiatore
biologico, ma è soprattutto un consumatore-mangiatore simbolico e sociale.
Venezia Damien Simonis 2008
I segreti della lunga vita-Verso la scelta vegetariana Mario Pappagallo 2016-11-16
Vegan senza glutine Alessandra Tosatti 2016-11-18T16:55:00+01:00 Ti attira la
cucina vegana ma soffri di allergie alimentari che ti costringono a escludere
cereali e latticini? Vegan senza glutine diventerà il tuo punto di riferimento per
seguire un'alimentazione a base vegetale senza glutine e derivati del latte.
Frutto della collaborazione tra Maria Alessandra Tosatti, esperta nutrizionista
curatrice della pagina Facebook VegetAzione, e la nota chef Francesca Gregori,
Vegan senza glutine non è solo un libro di ricette, ma una guida utile e
indispensabile per celiaci, allergici alle proteine del latte, intolleranti al
lattosio, lacto-ovo vegetariani e vegani. Inoltre, si rivolge a tutti coloro che
desiderano approfondire i principi di un modo di nutrirsi genuino senza rinunciare
a gusto e raffinatezze. In Vegan senza glutine troverai inoltre le ricette di
Francesca Gregori, la famosa chef del blog The Mindful Tomato: originali, sani e
gustosi piatti vegani e senza glutine dall'antipasto al dolce, senza trascurare le
occasioni speciali, con menù completi. Particolare attenzione viene data alla
stagionalità dei prodotti, all'utilizzo di cereali integrali naturalmente privi di
glutine, alla territorialità degli alimenti.
Dall'edonismo dei consumi al consumo responsabile Findomestic Censis 2015-05-14
Findomestic presenta “Dall’edonismo dei consumi al consumo responsabile”, una

Vegan la nuova scelta vegetariana. Per il corpo, la mente, il cuore 2005
Bambini a tavola. La giusta alimentazione per crescere sani e forti Gianfranco
Trapani 2005
La cucina mediterranea senza carne
Lo Yoga del cibo Marco Soggiu 2021-12-17 Il cibo è un elemento fondamentale della
nostra vita, capace di rivestire significati diversi e rimandare a vere e proprie
filosofie esistenziali. Il cibo è anche relazione, mediazione culturale, attività
di cura. Yoga come disciplina, via, guida interiore al benessere. Il libro ci
conduce dalle antiche tradizioni orientali, indiane e cinesi, per arrivare a
quelle nostrane, alla dieta mediterranea e a quella vegetariana. È anche trattato
il tema dell'equilibrio acido alcalino nell'alimentazione e dell'importanza
dell'elemento acqua, con le sue qualità idratanti e depurative.
La cucina come una volta Anna Maria Foli 2021-11-12T00:00:00+01:00 Compiendo una
sorta di pellegrinaggio gastronomico, l’autrice entra nei più famosi luoghi di
pace e spiritualità usando la porta della cucina e propone ricette originali che
suore, monaci e frati cucinieri le hanno voluto regalare. Attraverso i piatti
proposti, il libro fa scoprire un mondo ancora oggi carico di fascino, quello
della vita in monastero, in un percorso che è – insieme – gastronomico, culturale
ed esistenziale. • Un grande repertorio di ricette attinte alla sapienza culinaria
di monasteri e conventi: la storia, le curiosità e gli antichi segreti, insieme a
dosi, fasi di preparazione, tempi di cottura e realizzazione. • Un “pellegrinaggio
gastronomico” ricco di consigli per la cura e il mantenimento della salute
attraverso una cucina semplice, economica e rispettosa dell’ambiente. • Il
ricettario è diviso per portate, secondo la disponibilità stagionale degli
ingredienti: primi, carne, pesce, formaggi, uova, verdure, pane, dolci, vini e
liquori. Con tanti aneddoti legati a ogni pietanza.
Il sale della vita Pietro Leemann 2015-07-24 Dall'infanzia alla maturità, dai
viaggi in giro per il mondo alla ricerca della verità e di se stesso, dai molti
incontri al vissuto in grandi ristoranti alla nascita del Joia, in questo libro
Pietro Leemann racconta la sua vita e la sua formazione, che lo hanno portato a
diventare uno dei più stimati e interessanti chef nel panorama italiano ed
europeo. Il suo percorso si svolge attraverso una lunga esperienza personale, in
cui Leemann, estimatore del buono e del giusto, ha cercato di unire il benessere
fisico a quello spirituale, nell'intento di armonizzare e di unire, attraverso una
cucina naturale, rispettosa dell'ambiente e di tutte le creature, anima e corpo.
Una vita da viaggiatore curioso e da ricercatore, dedicata alla conoscenza e
all'alimentazione come strumenti essenziali per elevarsi spiritualmente,
coltivando una vita sana nel fisico, nella psiche e nel Sé. Vita e studi sono
divenuti la sua cucina, non statica ma in continua evoluzione, che è diventata a
sua volta motore propulsivo della sua crescita interiore. Leemann affronta anche i
dubbi che lo hanno accompagnato nelle sue scelte, uno sguardo sincero e senza
filtri con l'intento di acquisire una sempre maggiore rettitudine interiore. Da un
vero maestro della cucina naturale, un libro per capire quali motivazioni lo hanno
portato a diventare vegetariano e a occuparsi del ruolo del cibo nella nostra vita
nei suoi vari aspetti, fisico, psichico ed evolutivo.
Costa Rica Jade Bremner 2019-12-18T15:03:00+01:00 "Stare in equilibrio su una
tavola da surf o su un tappetino da yoga, scendere in grotte piene di pipistrelli
o salire in cima a vette vulcaniche, immerse nella nebbia, compiere escursioni a
piedi o in bicicletta o fare zip-line: l'unico limite è la data del ritorn".
VegPyramid Junior L. Baroni 2014-10-10 VegPyramid_Junior, la dieta vegetariana
equilibrata e completa, adattata e rielaborata per bambini e adolescenti. Esistono
ancora pregiudizi tra medici e pediatri tali da sconsigliare vivamente ai genitori
una scelta vegetariana per i propri figli. Il rischio è quindi di essere costretti
al «fai da te», con la possibilità tangibile di compiere errori, qualora ci si
imbatta in fonti non accreditate. Le Linee Guida della VegPyramid sono ormai un
sistema «collaudato» da tutti coloro che lo hanno utilizzato: con le loro
indicazioni, rendono semplice la realizzazione di un menu vegetariano equilibrato,
completo e gustoso. Benché funzionino benissimo nell’adulto, non sono tuttavia
applicabili all’età pediatrica, dal momento che le richieste nutrizionali di
questa fase della vita sono differenti non solo da quelle dell’adulto, ma anche a
seconda delle varie fasce d’età. VegPyramid_Junior colma questa lacuna
accompagnando i genitori nel percorso alimentare dei figli, permettendo loro di
creare una sintonia/sinergia con il pediatra di fiducia. Con le informazioni
nutrizionali sugli alimenti e i gruppi di nutrienti fondamentali, le indicazioni
sulle principali patologie causate da un’alimentazione squilibrata, l’analisi dei
bisogni e fabbisogni energetici delle diverse fasce d’età, le indicazioni per i
menu delle mense scolastiche e suddivisi a seconda dell’apporto calorico. Uno
strumento indispensabile per i genitori e il loro pediatra.
La donna rivista quindicinale illustrata 1905
Io vegetariano Marco Durante 2022-03-01 Nel libro si affronta un tema, più che mai
di attualità, ovvero la dieta vegetariana. È un argomento insidioso, perché il
mondo vegetariano include diverse tipologie come la dieta vegana, crudista, semivegetariana… Non affronta singolarmente questo tema ma vengono collegati ad esso
diversi altri argomenti che spaziano dal rispetto ambientale, tematica di
grandissima attualità negli ultimi anni, al benessere animale e personale. Non
mancano i pareri autorevoli di enti alimentari nazionali ed internazionali, senza
escludere chi come il filosofo Pitagora è considerato il padre della dieta
vegetariana.
La cucina vegetariana 2010
Spagna settentrionale Damien Simonis 2009
Verso la scelta vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola Umberto Veronesi
2015-10
Verso la scelta vegetariana Umberto Veronesi 2012-04-20 Oggi l'alimentazione
vegetariana è una scelta che tutti dovrebbero considerare, un cambiamento in primo
luogo per la propria salute, ma anche per la difesa del nostro pianeta e per
evitare le sofferenze cui vengono sottoposti molti animali. Partendo dalla sua
esperienza di vita e dalle sue ricerche di oncologo di grandissima fama, Umberto
Veronesi espone in questo libro le ragioni legate all'etica, alla sostenibilità e
alla salute per cui dovremmo diventare vegetariani. Mario Pappagallo spiega le
basi scientifiche secondo le quali una buona alimentazione è fondamentale per
vivere in salute, al punto che il cibo diventa un elemento essenziale per la
prevenzione di numerose malattie, tra cui anche molti tipi di tumore. Nella
seconda parte del libro Carla Marchetti propone oltre 200 ricette, originali e
facili da realizzare, per chi è già vegetariano e per chi vuole avvicinarsi alla
scelta vegetariana senza rinunciare al piacere del gusto. I proventi del professor
verso-la-scelta-vegetariana-cucina-e-benessere
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pubblicazione realizzata in collaborazione con il Censis sui mutamenti dei consumi
e degli stili di vita negli ultimi tre decenni. Nel raccontare i cambiamenti degli
stili di consumo degli italiani è il parallelismo tra i consumi stessi e
l’evoluzione della Società. Se nel 1984 la prima voce di spesa era rappresentata
dall’alimentazione, nel 2014 i generi alimentari si riducono al 14,2%, e al primo
posto sale l’abitazione. Pesano di più sui bilanci anche i consumi per turismo,
cultura, istruzione e tempo libero. Si riducono, infine, le spese per vestiario e
calzature, e quelle per mobili ed elettrodomestici. Cambia, inoltre, la gestione
delle risorse: negli anni gli italiani sono diventati meno diffidenti nei
confronti dell’indebitamento. La ricerca è il frutto della collaborazione tra
Findomestic e Censis, che ha avuto accesso all’enorme mole di dati che la società
- tra i leader del credito al consumo - ha raccolto in trent’anni di attività.
“Questa pubblicazione - dichiara Chiaffredo Salomone AD di Findomestic – racconta
trent’anni di cambiamenti degli stili di consumo e di vita degli italiani, leit
motiv della nostra storia aziendale, fatta di ascolto e collaborazione stretta con
i nostri partner che ci ha permesso di evolvere insieme a loro. Un percorso che ci
ha visti più forti e più responsabili anche assieme ai nostri clienti.” “Il
cambiamento nei consumi e nella gestione delle risorse è originato dal processo di
cetomedizzazione cui ha partecipato gran parte della società italiana”, è il
commento di Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. “Negli anni della crisi sono
i valori sociali del ceto medio che hanno condizionato i consumi: la razionalità
con cui singoli e famiglie fanno monitoraggio dei prezzi e delle spese,
l’ispirazione collettiva ai valori della medietà, il ricorso alle offerte low
cost, la ricerca del viver bene”. Findomestic è la Banca specializzata nel credito
alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato del credito
al consumo. Fondata nel 1984, oggi fa parte del gruppo BNP Paribas ed il 100% del
suo capitale è detenuto da BNP Paribas Personal Finance, società specializzata nei
finanziamenti ai privati sia per l’attività di credito al consumo che di credito
immobiliare. Con 30.000 collaboratori in 30 paesi e su 4 continenti, BNP Paribas
Personal Finance è la società numero uno in Francia ed in Europa.
Il Mondo 2008-10
Cucina vegana Simone Salvini 2013-05-01 "Una dieta sana come filosofia di vita"
Simone Salvini presenta una raccolta di menù vegani "ad hoc" per ogni stagione.
Non solo per gli amanti di questa cucina, ma anche per i veri buon gustai.
Dublino Fionn Davenport 2022-03-31T00:00:00+02:00 "Capitale piccola ma di grande
fama, Dublino non vi deluderà grazie al mix di storia e divertimento. Tutto ciò
che dovete fare è andarci." In questa guida: i luoghi da non perdere, gite di un
giorno ai siti storici, viaggiare con i bambini, storia e architettura.
Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web Luisa Carrada 2008
Gli anni d'oro a tavola. Pranzo e cena in serenità. Manuale teorico-pratico di
alimentazione per anziani in economia Giorgiano Sinigalia 2005
Il metodo sticazzi in cucina Carla Ferguson Barberini 2017-10-26 Cari sticazzisti…
Buon appetito! «C’era una volta…» Così iniziano tante fiabe. Ma se volete che ogni
vostro favoloso piatto finisca con un «e vissero felici e contenti» dovete
affrontare la cucina con una seria, curiosa e felice leggerezza. Quella che da
sempre accompagna i seguaci del famoso metodo. Fra timballi, arrosti, astici, fino
alle due fettine di prosciutto da impiattare con allegra maestria e una punta di
creativa furbizia, preparare un pranzo non sarà mai stato così facile e
divertente. E se vi scappa un pizzico di sale di troppo, la pasta passa di
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cottura, il ripieno non è così saporito… Pazienza. Il cibo è amore, è un’occasione
per condividere e dedicare un po’ di tempo a coloro che ci fanno stare bene. Tutto
il resto è sticazzi… Carla Ferguson Barberini è l’ormai celebre collettivo di
professionisti della comunicazione che ha donato al mondo il metodo (sticazzi) che
lo salverà.
L'Italia del benessere 2004
La cucina etica Emanuela Barbero 2014-09-19 La cucina etica è il più importante
ricettario vegan pubblicato in Europa, con circa 800 ricette etiche cruelty-free,
senza alcun prodotto di origine animale, per sperimentare i tantissimi gustosi
piatti della cucina italiana ed etnica. Il testo è arricchito da consigli, tabelle
dei nutrienti, tempi di cottura, idee sfiziose, glossario e una sezione dedicata
ai formaggi vegetali con 20 ricette golose.
India del nord Sarina Singh 2010
Alberghi e ristoranti d'Italia Luigi Cremona 2004
Giappone Chris Rowthorn 2010
Veg per incominciare. La scelta vegetariana alla portata di tutti Lorenza Dadduzio
2018-04-18 Un libro “con le mani in pasta” per adottare uno stile di vita più sano
e consapevole, mangiando con gusto e allegria. 15 golose ricette veg per passare
dalla teoria alla pratica. Chi l’ha detto che l’alimentazione vegetariana è triste
e restrittiva? Lasciati guidare alla scoperta dell’universo veg, sperimentando
nuovi sapori, colori e abitudini! Questo manuale ti svelerà tutti i segreti per
ridurre o abolire il consumo di prodotti di origine animale in modo semplice e
anche divertente, abbracciando uno stile di vita più ecologico, sano e
consapevole. Imparerai a valorizzare l’infinita varietà del mondo vegetale,
attraverso una cucina “felice” che nasce dalla combinazione di creatività, buon
senso e gusto.
Israele e i Territori palestinesi LONELY PLANET 2007
I cibi che aiutano a crescere Marco Bianchi 2013-05-15 "QUANDO LA SALUTE È SERVITA
IN TAVOLA" PROTEGGIAMO LA SALUTE DEI NOSTRI BAMBINI, IMPARIAMO A MANGIAR BENE CON
L'AIUTO DI LUCILLA TITTA E MARCO BIANCHI Informare i genitori e fornir loro tutti
gli strumenti utili ad operare una scelta alimentare consapevole e praticabile
nella quotidianità, aiutandoli a elaborare un piano alimentare sano e equilibrato
per i bambini. Questo è l'ambizioso progetto editoriale ideato dalla Fondazione
Umberto Veronesi, da Marco Bianchi, lo chef scienziato, e da Lucilla Titta,
nutrizionista e ricercatrice della Fondazione Veronesi, uniti per "rivoluzionare"
il modo scorretto di mangiare dei più piccoli, attraverso tanti consigli e ricette
di salute e scienza. Se è ormai scientificamente provato che "la salute vien
mangiando" sono ancora tante le leggende e le false convinzioni in fatto di
alimentazione soprattutto legate al mondo dell'infanzia. Questo libro aiuterà i
genitori ad acquisire una nuova consapevolezza in campo nutrizionale. La chiave
per trasmettere ai bambini l'amore per la "buona" cucina è riuscire ad
appassionarli al cibo divertendosi con loro nella preparazione di ricette semplici
e genuine, che educhino il loro palato al "gusto della salute". Per un bambino
nutrirsi significa non solo soddisfare un bisogno fisiologico, ma anche vivere un
momento ricco di valenze psicologiche e relazionali. Ed è proprio qui che entra in
gioco il talento di Marco Bianchi. Seguendo i consigli dello chef potrete
preparare, per e con i vostri bambini, pranzi, merende e cene gustose, semplici e
veloci, ricche di frutta, verdura, semi oleosi e fibre ma soprattutto cariche di
salute!!
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