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Una bizzarra nota di lamento racchiude il “tumulto di emozioni a cui voglio imparare a
dare un nome”. Con questo importante pensiero, Maddalena Prestipino ci introduce nel
mondo del suo libro, una storia “vera”, come vera è la vita nelle sue piccole e grandi
difficoltà quotidiane. Dando luce ai suoi desideri, ai suoi sogni alle sue più grandi paure,
realizza un romanzo di formazione moderno, attraverso una storia corale, che lascia
intravedere quanto tutti, in fondo, siamo collegati nelle azioni, nelle decisioni,
nell’affetto e soprattutto nell’amicizia. Maddalena Prestipino è nata a Segrate, ma ha
vissuto a Trezzano Rosa fino a 17 anni, per poi trasferirsi dalla nonna a Cernusco
durante il liceo, a causa di inconciliabili dissapori in famiglia. Ha frequentato il liceo
classico e poi si è iscritta alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Genova, seguendo
parallelamente un corso di teatro, sua grande passione, presso il Centro Teatro Attivo
di Milano. Dopo uno stage presso la redazione della “Gazzetta della Martesana”, in
terza liceo, si è innamorata dell’arte della scrittura. Fin da giovanissima si è dedicata
all’atletica leggera e ora studia danza. Per mantenersi agli studi e continuare con le
sue grandi passioni, lavora come magazziniera/scaffalista, a costo di grandi sacrifici ma
con impegno costante per trovare la sua strada, senza trascurare il suo impegno in
un’associazione di volontariato per ragazzi disabili. Il bisogno di aiutare gli altri, il senso
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di solitudine, la sofferenza che ha visto negli altri e il senso di colpa per non soffrire
quanto loro l’hanno condotta anche a toccare il fondo con cupi atteggiamenti, ma oggi,
con una forza interiore più viva che mai, ha cominciato a cercare un equilibrio nuovo, e
questo libro è stato la sua definitiva catarsi.
Senza carne, pesce, latte, uova, formaggi e miele si vive benissimo. buono, sano,
vegano illustra in modo semplice ma rigoroso tutti i vantaggi di questa scelta dal punto
di vista della nostra salute, aiutandoci a scegliere cosa mettere in tavola per
un'alimentazione a base di cibi buoni e leggeri e, soprattutto, completa dal punto di
vista nutrizionale. Alimentarsi secondo una dieta vegana o anche solo limitare il
consumo di carne o derivati è quindi una questione di salute (la nostra!), ma è anche
una scelta altruista perché influenza il futuro degli animali, dell'ambiente e di tutto il
pianeta. Un capitolo è dedicato a chi si trova in situazioni particolari e intende curarsi
anche con il cibo (diabete, ipertensione, tumori, artrite, malattie autoimmuni). In tutti
questi casi e in molti altri la scelta vegana rappresenta un valido supporto a tutte le
terapie convenzionali (farmaci, chemioterapia, radioterapia). Il libro include 70 ricette
approvate dall'autrice dal punto di vista nutrizionale, consigliate e selezionate da chi ha
scelto di vivere "vegan".
Il cavolo nero è un potente antitumorale che trabocca di vitamine A, B1, B2, B3, B6, C e
K, riduce il livello di colesterolo, migliora le condizioni dei diabetici, risolve problemi
digestivi, aiuta a disintossicare il sistema a livello genetico, ha proprietà
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antinfiammatorie, migliora le condizioni di capelli, pelle e ossa. Contiene il doppio di
antiossidanti rispetto ad altre verdure a foglia verde ed è un’eccellente fonte di sali
minerali preziosi per l’organismo, quali calcio, magnesio, potassio, ferro, fosforo, zinco,
rame, manganese, sodio, zolfo, selenio e fluoro. Grazie alle sue straordinarie proprietà,
avvalorate da accurate e recenti ricerche scientifiche, questo ortaggio delizioso si
colloca ai primi posti nella lista degli alimenti più benefici del pianeta, già apprezzato e
valorizzato dalla tradizione culinaria toscana. - Il cavolo nero, una miniera di salute - Le
più recenti scoperte scientifiche - La tradizione del cavolo nero nella cucina italiana Depurare l’organismo ed eliminare le tossine - Una mano all’intestino: il decotto di
cavolo nero - Il cavolo nero a tavola: ricette e consigli per sfruttarne le virtù
The health benefits of green smoothies.
“Ci attirano selve oscure, miraggi di sorgenti non ancora inaridite... Ma le fonti
cristalline saranno piuttosto laddove le faranno scorrere i nostri desideri; giacché il
paesaggio non esiste se non via via che gli dà forma il nostro accostarvisi”. In
quest’opera giovanile, in cui si mescolano versi liberi a ricordi di terre vicine e lontane,
Gide compone un vero e proprio inno alla bellezza della natura e al libero abbandono al
piacere dei sensi. Occorre, secondo l’autore, liberarsi da ogni idea preconcetta,
svincolarsi dalle tradizioni e dai pregiudizi imposti dalla famiglia e dalla società, per
recuperare un’essenzialità da troppo tempo perduta. Un’opera estremamente attuale
che invita i giovani a mettere in discussione tutto ciò che hanno appreso, in un vero e
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proprio processo di ‘disistruzione’, grazie al quale si può arrivare a conoscere
realmente se stessi. André Gide (1869 - 1951) scrittore francese, ricevette il premio
Nobel per la letteratura nel 1947. Tra le sue innumerevoli opere, si ricordano: Paludi
(1895), L’immoralista (1902), La porta stretta (1909), Isabelle (1911), Corydon (1920)
Un prezioso alleato per la salute e il benessere di tutto il corpo: depura dalle tossine, dà
energia e rinforza le difese immunitarie. Ricchissimo di vitamine e minerali, aiuta a
perdere peso e a contrastare la cellulite. Mille consigli per sfruttare bene tutte le virtù
del limone anche per le pulizie e in cucina. Il suo succo depura e sconfigge germi e
virus Usato da secoli per le sue proprietà antisettiche, il limone è, tra i prodotti offerti
dalla natura, uno dei più dotati di proprietà utili per la salute e il benessere; ricco di
acido citrico, è un disinfettante naturale, capace di contrastare efficacemente virus e
batteri. non solo: il limone è anche una fonte primaria di vitamina C, importantissima
per la sua attività antiossidante oltre che per rinforzare gli anticorpi. Una barriera
preventiva contro tanti disturbi Il limone svolge anche una profonda azione
disintossicante sull’organismo; inoltre, benché acido esso stesso, esercita una
funzione alcalinizzante, cioè contrasta l’acidificazione di organi e tessuti, condizione,
secondo molti teorie, alla base di numerose patologie. Gli usi di questo agrume si
estendono anche alla cosmesi: tonificante e astringente, esso permette infatti di
purificare in profondità la pelle, mentre usato come impacco rende luminosi i capelli. Un
vero alleato anche della tua casa Dedicato ai numerosi utilizzi possibili di questo frutto,
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questo manuale offre anche consigli pratici su come impiegare il succo di limone per
usi domestici, ovvero per smacchiare, deodorare, pulire e disincrostare ambienti e
tessuti. In più, la sezione dedicata alla cucina offre una selezione di ricette che hanno
come protagonista il limone o che ne sfruttano le qualità rinfrescanti per attenuare il
sapore di cibi grassi, salati o selvatici. L'autore Giuseppe Maffeis, giornalista
professionista, collabora con le Edizioni Riza per le riviste e per la stesura dei libri.

l De opificio Dei, scritto da Lattanzio nel 303 d.C., è un trattato di fisiologia umana
ma in esso sull'intento scientifico (nel significato attuale dell'espressione) prevale
lo scopo apologetico e religioso, in quanto il fine a cui tende l'Autore è la
dimostrazione della provvidenza divina, contro le concezioni materialiste ed
evoluzioniste dell'epicureismo. Preme sottolineare come questo confrontoscontro sia di un'attualità sconcertante e sorprendentemente istruttiva.
Questo studio sulla coscienza, che è ormai un classico, costituisce uno dei
maggiori contributi alla Psicologia Transpersonale. In esso Ken Wilber si
domanda cosa abbiano in comune le varie religioni orientali ed occidentali, da
una parte, e la psicologia moderna, dall'altra. La sua riposta è che esse fanno
parte di un unico spettro di coscienza, e che sono, perciò, non in
contrapposizione, ma complementari fra di loro.
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole imparare a cucinare 100%
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vegetale senza nessuna rinuncia e in modo facile grazie alle ricette della chef
Sonia Maccagnola Cosa trovo nel numero di Giugno? RICETTE: 20 idee facili,
originali e inedite (non le troverai mai online su Vegolosi.it) create dalla nostra
chef Sonia per godersi gli ingredienti di stagione per una cucina 100% vegetale,
sana e piena di gusto CHEEK TO CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta
segreti e trucchi per cucinare meglio. Questo mese: il ruolo dello zucchero in
pasticceria e come gestire la sua sostituzione. INCHIESTE: quante volte
leggiamo “naturale” sulle confezioni del cibo che compriamo e quante volte ci
dicono “scegli solo prodotti naturali”? Eppure non sappiamo esattamente che
cosa significhi e quali sono le norme che regolano questa dicitura. Di quali ci
possiamo fidare davvero? Lo scopriamo in questa nuova inchiesta. ATTUALITÀ:
le api e gli insetti impollinatori determinano l’80% della sopravvivenza delle
specie di vegetali dei quali ci nutriamo, eppure stanno scomparendo a milioni a
causa delle nostre attività antropiche. In questo articolo facciamo il punto sulla
situazione attuale e che cosa possiamo fare anche praticamente per aiutare
questi insetti a sopravvivere. SALUTE: camminare, il toccasana alla portata di
tutti. In questo articolo scopriremo tutti gli aspetti di un gesto che ci è familiare ma
dei cui benefici, per mente, corpo e spirito, conosciamo pochissimo, anche grazie
a filosofi ed esperti del cammino. ANIMALI: nella regione dell’Assam in India, la
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lotta fra elefanti e uomo durava da anni. Una coppia di attivisti è riuscita con un
sistema semplicissimo a mostrare la via per una convivenza meravigliosa che
mostra un paradigma dal quale imparare. NATURA: avete paura delle piante?
No? Beh, dopo aver letto questo articolo dedicato al mondo dei veleni vegetali e
della loro influenza sulla storia della nostra cultura, forse ci farete un pensiero in
più. CULTURA: Don De Lillo, Beckett, Pennac e non solo, ci faranno da guida nel
mondo dei rifiuti in letteratura fra rimosso sociale, metafora del vuoto esistenziale
e nuove prospettive da scoprire. L’immondizia non è mai stata così
straordinariamente ricca di ispirazione. NUTRIZIONE: con la dott.ssa Denise
Filippin, biologa nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale,
scopriamo tutto sui fagioli cannellini. e in più… La rubrica ZERO WASTE Il meglio
delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali, ambiente e alimentazione.
Tanti SUGGERIMENTI NUTRIZIONALI per le ricette redatti dalla dottoressa
Benedetta Raspini, biologa e nutrizionista. La rubrica L’ORTICELLO a cura di
Giovanna Lattanzi di Ortostrabilia La rubrica STO UNA CREMA a cura della
dottoressa Lorenza Franciosi, consulente nutrizionale che ogni mese ci porta a
scoprire un falso mito sul rapporto fra forma fisica e alimentazione vegan: questo
mese parliamo dei micronutrienti e di come sia facile assumerli attraverso
un’alimentazione 100% vegetale. E poi, dulcis in fundo, il nostro Oroscoporridge!
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Un cucchiaio di humor condito con un pizzico di stelle.
Ecco un libro che si legge volentieri, che oscilla tra storia e gastronomia e che ha al centro
Venezia, crocevia di culture, di commerci, impasto di esperienze islamiche e mitteleuropee,
porto dove sbarcavano spezie, zucchero, caffè, merluzzi essiccati. Non è un libro di ricette ma
la ricostruzione dettagliata e spesso, cosa che non guasta, spiritosa di circa 1500 anni, con
pessimistiche riflessioni sugli ultimi che stiamo attraversando.“Il Venerdì di Repubblica”La
cucina veneziana è lo specchio dello stile della sua città, multietnica per vocazione storica.
Carla Coco ne racconta il percorso in continuo divenire, dalle ostriche rinascimentali coperte
d’oro alla moda seicentesca degli chef francesi, dalla cioccolata amara in tazza che
impazzava nel Settecento all’aperitivo con lo spritz importato dagli austriaci. Tra ricette dal
sapore antico, aneddoti, pagine di storia e ricettari, questo libro sprigiona a ogni pagina la
miscela magica di una sapienza del vivere che resiste nel tempo.
Le incredibili virtù dei succhi verdi. Ridurre il rischio di ammalarsi aumentando vitalità e salute
Tante ricette salutari e saporite, ben catalogate per fasce di età, suggeriscono cosa dare da
mangiare ai nostri bimbi, per farli crescere sani, consapevoli e sensibili alle esigenze del
pianeta.
Notizia sul testo, Note di commento e Cronologia della vita di Gabriele d'Annunzio a cura di
Annamaria Andreoli. Nell'ebook si ripropone il testo di L'allegoria dell'Autunno raccolto nelle
Prose di ricerca (a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, "I Meridiani", Mondadori,
Milano 2005, 2 tomi), titolo sotto il quale Gabriele d'Annunzio ha raccolto un insieme molto
eterogeneo di opere di carattere autobiografico e saggistico per farne il proprio testamento
spirituale. Gli apparati informativi riproducono quelli pubblicati nell'edizione dei "Meridiani".
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Composto negli anni del tramonto e pubblicato nel 1934 nell'ambito dell'Edizione nazionale
dell'Opera omnia, L'allegoria dell'Autunno muove da ragioni essenzialmente autocelebrative:
d'Annunzio, una volta ritiratosi dalla lotta politica, ripercorre la propria vicenda alla luce
soprattutto della propria militanza estetica combattuta dalle colonne del "Convito" e del
"Marzocco", riviste di punta nell'Italia del tempo, e rivendica il ruolo di avanguardia svolto
predicando in anni remoti, in molti casi ancora ottocenteschi, gli alti destini della Patria erede
della tradizione greco-latina e rinascimentale.
Questo libro è un prezioso e pratico prontuario di tutti quei rimedi naturali che, con poco,
possono migliorare la tua salute, il tuo benessere e quindi la tua vita... Avevi mai pensato alle
proprietà benefiche dell’Acqua e Limone, dello Zenzero, della Curcuma, della Cannella, delle
Bacche di Goji, del Bicarbonato di Sodio, del Cloruro di Magnesio, dell’Aceto di Mele, dei
Germogli, di Succhi Vivi e Centrifughe, delle Alghe Mineralizzanti, dell’Aloe Vera e di molti altri
alimenti reperibili con estrema facilità? Hai mai pensato di migliorare la tua salute con
l’Elioterapia, la Talassoterapia e l’Idroterapia? Hai mai pensato di migliorare, con molto poco,
la salute del tuo Intestino, Fegato e Colon, per godere di immediati effetti positivi a livello di
benessere? Insomma, ti ho dato qualche buon motivo per leggere questo piccolo libro, così
pratico e chiaro e davvero adatto a tutti? Dalla premessa dell’Autrice… (…) Scopo di questo
libro è illustrarti i migliori alimenti che la natura può offrire per risolvere i nostri più comuni
problemi di salute. Alimentandoti con i cibi giusti, riequilibrerai il tuo corpo (e la tua mente) e
riuscirai a prevenire diverse malattie. Attraverso questo libro avrai, dunque, un elenco
completo e dettagliato degli alimenti più salutari e imparerai, soprattutto, a prepararli nel modo
giusto, senza che essi perdano le loro preziose proprietà. Consulta questa breve guida con
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naturalezza e semplicità perché i suoi contenuti sono davvero semplici e facilmente fruibili.
Forse non sai che la curcuma, ad esempio, potente antitumorale, è utilizzata per artrite e
reumatismi sotto forma di “Golden Milk”, una ricetta della medicina ayurvedica che ti
spiegherò più avanti. Un’altra preziosa radice esotica, piena di proprietà nutrizionali, è lo
zenzero. Hai mai provato acqua e zenzero o la tisana allo zenzero? Forse non sai che i
germogli racchiudono più vitamine, enzimi e sali minerali della pianta matura. Sono benèfici
per diversi motivi. Ti spiegherò come prepararli e come consumarli. Come diceva Ippocrate,
l’illuminato medico greco: “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”.
I succhi di frutta e di verdura consentono all’organismo di recuperare nutrienti fondamentali
con un minimo sforzo di assimilazione, e rappresentano una scelta salutare e piacevole al
tempo stesso. Tutte le informazioni riunite nel libro vanno in questa direzione, supportate da
una grande mole di documentazione scientifica raccolta dall’autore nella sua attività sul
campo. Una guida approfondita ai principali frutti e ortaggi, completa di analisi nutrizionali e di
precise indicazioni di consumo in base ai disturbi, ci permette di prendere coscienza del loro
valore e li trasforma da semplici ingredienti in veri attori di un processo migliorativo. Per
disintossicarsi, per perdere peso, per prevenire molti dei disturbi più diffusi nelle società del
benessere, l’azione stimolante dei succhi sul sistema immunitario fa sì che possano essere
impiegati sia in funzione terapeutica sia in chiave preventiva. In ogni caso i succhi ci aiutano in
maniera gradevole a sviluppare un atteggiamento più consapevole verso la nostra salute e a
condurre una vita piena e intensa.
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