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Dalla firma della Convenzione nel novembre 2010 ad oggi, grazie alla
collaborazione tra BCC, Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche e una
rete di organizzazioni locali operanti in ambito sociale, il microcredito
è diventato uno strumento a sostegno di singoli, famiglie e piccole
iniziative imprenditoriali. Non si tratta di grandi numeri ma di
esperienze significative per tutti i soggetti coinvolti e per la comunità
locale. In questa pubblicazione si ripercorre la storia del credito
sociale e le tappe principali di questa “nuova” esperienza, dando voce
a chi ha contribuito a realizzarla, a chi ne ha beneficiato ed anche a
chi l’ha osservata da fuori; si raccontano i successi ottenuti e le
difficoltà incontrate, mostrando l’importanza della progettualità e
dell’accompagnamento sociale nel sostegno economico rivolto a
singoli e famiglie.
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.
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.
“Pensa e mangia Veg” può essere spunto di riflessione per chi cerca la
salute e l’armonia tra corpo, mente, anima e spirito, sulla base della
considerazione di come siamo strutturati e delle leggi che regolano
l’universo, il cammino umano e il karma. La prerogativa del libro è
considerare l’importanza dell’alimentazione per tutti gli aspetti, dallo
spirituale (al di là dell’appartenenza o no ad una specifica religione) al
fisico, dalla necessità di conoscere i principali tipi di cibo e le
conseguenze che comporta nutrirsi di un alimento piuttosto che di un
altro, ai risvolti che vi sono dietro agli allevamenti intensivi e senza
rispetto per gli animali, per madre Terra e quindi per noi. I corpi
sottili, il corpo materiale, i nostri pensieri tutto dipende da quello che
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mangiamo. Conoscere gli effetti dei diversi cibi in ogni risvolto del
nostro essere, ci porta ad una maggiore consapevolezza nelle scelte
alimentari, per noi e i nostri figli.
La strategia del colibrì
Che cosa succede quando si cambia alimentazione
Veg per incominciare. La scelta vegetariana alla portata di tutti
Vegolosi MAG #4
La penna dell'angelo
Vegan liberi tutti
Bali è sinonimo di paradiso. Non è un semplice posto: è un modo di vivere,
un'ispirazione, uno stato della mente tropicale. 11 settimane di ricerca on
the road 2 autori impegnati sul campo 50 cartine e 67 templi hindu
Fotografie suggestive Cartine chiare e facili da usare Informazioni per chi
viaggia con i bambini La guida comprende: Pianificare il viaggio, Kuta e
Seminyak, Bali meridionale e Isole, Ubud e dintorni, Bali orientale,
Montagne centrali, Bali settentrionale, Bali occidentale, Lombok, Isole Gili,
Capire Bali e Lombok, Pianificare il viaggio.
Fantasy - romanzo (134 pagine) - Ognuno ha gli eroi che si merita.
D’altronde è più facile vedere un nano che prende il sole su una spiaggia
affollata che inciampare in un eroe così, come se nulla fosse, mentre fai la
punta alla tua penna d’oca. ATTENZIONE: da giovedì 9 a fine aprile questo
titolo sarà offerto gratuitamente nella nuova iniziativa di Solidarietà digital
per l'emergenza Covid-19 Una barda in cerca di un eroe di cui cantare le
gesta. Un mago che tartaglia. Un ragazzo che viene da un altro mondo. Un
nano sporcaccione. Tre elfi sbarbatelli, con abitudini piuttosto discutibili.
Un asino dal cuore d’oro e una cavalla magica molto capricciosa. Tutti alla
ricerca di un potente Mago. Cosa può andare storto? Seguite le imprese
tutt’altro che eroiche di una sgangherata compagnia di “eroi” involontari,
nel divertente e irriverente romanzo fantasy della vincitrice del Premio
Odissea 2019 M. Caterina Mortillaro è nata a Milano. È insegnante,
giornalista, traduttrice e antropologa esperta di cristianesimo. Nel campo
della narrativa ha pubblicato alcuni racconti di fantascienza (tra cui Quid
est veritas?, secondo classificato al Premio Urania Short) e un romanzo per
ragazzi, Gli amici della torre normanna. In Delos Digital, è uscito il romanzo
di fantascienza umoristica Cicerone – Memorie di un gatto geneticamente
potenziato, il thriller Bollywood Babilonia (Premo Delos Passport 2018),
l'antologia curata insieme a Silvia Treves DiverGender e Devaloka. Il
pianeta degli dèi, vincitore del Premio Odissea 2019.
Tema centrale è la scelta vegan, argomento di grande attualità in quanto
coinvolge non solo l’alimentazione, ma anche altri aspetti relativi all’etica,
all’ambiente e alla salute individuale e del Pianeta. Questo libro
rappresenta un manuale per principianti vegan davvero unico nel suo
genere, basato sull’esperienza diretta dell’autrice e ricchissimo di consigli
pratici, approfondimenti e indicazioni utili a portare avanti al meglio questa
scelta nella vita di ogni giorno. In questo libro l’autrice racconta in prima
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persona il percorso che l’ha portata a scegliere di diventare vegana,
rispondendo alle tante domande che si è sentita rivolgere nel corso degli
anni, le stesse di chi si avvicina per la prima volta a questa scelta. Cosa
mangiano i vegani... solo erbetta? Da dove prendi il ferro? E le proteine? Ma
quindi... non mangi nemmeno il tonno? L’intento è quello di parlare della
scelta vegan in modo semplice e accessibile a tutti, approfondendo non
solo le ragioni che stanno dietro a questa scelta (aspetti etici, salutistici,
ambientali), ma fornendo inoltre consigli pratici su come affrontare la
quotidianità, come ad esempio dove fare la spesa, cosa mettere nel carrello
o in che modo sostituire latte, burro e uova. Un manuale pratico per una
scelta consapevole: chiunque può diventare vegan, in qualunque stadio
della vita.
I temi centrali sono l’etica universale, l’animalismo, il vegetarismo, la pace,
la non violenza, senza limitarsi all’analisi dei fatti, ma indicando la strada
per il superamento dei problemi fondamentali che precludono la
realizzazione di una società più giusta e solidale, consapevole delle proprie
potenzialità e artefice del suo stesso destino. Nel presente volume la
raccolta dei principali temi trattati dall’autore negli ultimi anni, riguardanti
gli aspetti fondamentali della filosofia universalista, considerata come
l’unico futuro possibile dell’umanità protesa verso il raggiungimento di una
nuova civiltà mediante il rinnovamento della propria coscienza. La strada
da percorrere è quella del superamento della visione antropocentrica,
l’ampliamento dei codici del diritto alla liberà e alla vita dall’uomo agli
animali senzienti, la valorizzazione delle diversità, il senso critico
costruttivo, la cultura delle cause. La conoscenza dei meccanismi che
governano la biochimica, l’importanza del giusto stile di vita e la corretta
alimentazione, intesa come strumento per il raggiungimento dell’equilibrio
tra corpo, mente, coscienza e spirito, che consentirà all’individuo la
realizzazione di se stesso e di un mondo finalmente libero dall’ingiustizia,
dalla violenza, dall’ignoranza e dal dolore.
Pensa e mangia Veg
Riflessioni, consigli e ricette per una vita cruelty free.
Fake news: sicuri che sia falso?
La cucina integrale
Bear, Otter e Kid
Le parole e le cozze. Sogni, deliri e speranze del movimento animalista
«Il tempo passa e noi invecchiamo: solamente il desiderio rimane giovane
per sempre». In questa massima di Gandhi c’è il viaggio di saggezza che il
lettore è invitato a intraprendere in questo libro. Gandhi non fu solo l’eroe
dell’indipendenza dell’India e della filosofia della non-violenza, fu anche
una guida spirituale capace di orientare generazioni di uomini e donne in
cerca di un posto nel mondo, di una strada significativa per la propria
esistenza. Nell’intimo di ogni essere umano abita quella Verità, quella
Presenza, che chiede solo di essere cercata per indicare il sentiero giusto a
ciascuno. Ecco spiegata l’insistenza sul mistero del rapporto fra vita e
destino. Di qui la purezza e la linearità di pensiero che emerge da queste
Page 3/12

Download File PDF Veg Per Scelta Con Le Migliori Ricette Della Tradizione
Italiana In Versione Vegetariana E Vegana 1
pagine nelle quali vibra quell’onestà morale e quel coraggio che solo la
fede più profonda nel Divino riesce a generare. A cura di Roberta Russo.
Un libro che aiuta a districarsi nell'enorme offerta di diete più o meno
fantasiose e insegna a conoscere meglio il proprio metabolismo e
soprattutto (ri)trovare il vero significato di un'alimentazione sana ed
equilibrata. Chiunque ha provato almeno una volta a mettersi a dieta. Pochi
tuttavia sanno che cosa succede davvero al cervello e al corpo quando si
decide di dire addio ai carboidrati, quando si diventa vegetariani o quando
si prova una paleo-dieta o il digiuno intermittente. Per scoprire cosa
significa cambiare metabolismo e sapere quali diete funzionano davvero e
quali possono essere rischiose. Un viaggio nel corpo a dieta, per capire se e
quale regime scegliere per dimagrire (e stare meglio).
“Goldenboy il gemello africano” è un giallo soft, marcatamente torinese,
senza spargimenti di sangue e senza violenza. Ai momenti investigativi,
alterna momenti di tristezza, di malinconia e di amore, con una conclusione
inaspettata che porta a riflettere sul concetto di giustizia Un suicidio, un
gruppo di amici che si ritrova, un anziano padre che non vuole arrendersi
all’evidenza, un pubblicitario in crisi esistenziale: questi i temi portanti
della storia. Tornato dall’Africa dove da anni si era trasferito per lavoro,
dopo una vita turbolenta alla rincorsa dei suoi sogni, Enrico Neri, viene
trovato impiccato. Il caso è archiviato dalle forze dell’ordine come suicidio.
Il padre, ex professore di liceo ottantenne, rifiuta l’idea che il figlio si sia
tolta la vita. Protagonista e voce narrante della storia è Andrea Corradi,
pubblicitario con trascorsi in polizia. Amico dai tempi dell’infanzia del Neri,
contattato dal professore, pur facendosi mille scrupoli nella convinzione
che il vecchio si stia ingannando, accetta, con molta perplessità, l’incarico
di indagare su quella morte. La molla che lo spinge è il compenso offerto
dal professore. L’agenzia di cui è titolare naviga infatti in cattive acque. Gli
sviluppi lo porteranno a investigare nell’ambito delle conoscenze e degli
amici di antica data. Verranno alla luce, nella variegata e contraddittoria
realtà della città, squallori, moralismi, tradimenti e ipocrisie, tali da far
vacillare le certezze dalle quali era partito. Il trascorso privato di Andrea, i
cui ricordi rappresentano una ferita non rimarginata, pesa su di lui come un
macigno, un passato indelebile. Nel prosieguo della storia s’intrecciano,
così, vicende professionali e personali che lo porteranno a scoprire, nel suo
passato, nuove ragioni di vita. Bruno Gagliardi è nato a Torino, la città dove
vive. Una la laurea in Scienze Politiche con indirizzo sociologico. Un passato
di dirigente in una primaria Compagnia Assicurativa, nei settori del
Marketing e della Formazione, e di volontariato nelle file della Croce Rossa
Italiana, nella quale, dopo aver coperto la carica di Presidente Nazionale
della Componente Giovanile (i Pionieri CRI), per molti anni ha rivestito ruoli
direttivi a Torino ed in altre sedi della provincia torinese. Negli anni
universitari è stato dj ed animatore di feste studentesche. Goldenboy il
gemello africano è il suo primo romanzo pubblicato.
Bear McKenna non ha ancora diciotto anni quando la madre lo abbandona
per rifarsi una vita con un altro uomo. Gli lascia un centinaio di dollari e
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Tyson, detto Kid, il fratellino di appena sei anni. Bear rinuncia a tutto per
prendersi cura di lui. Passano tre anni, i due se la cavano, ma Bear deve
rassegnarsi a condurre una vita quasi solitaria. Fino al ritorno di Otter.
Otter è il fratello maggiore del suo migliore amico. Il loro rapporto va
avanti tra alti e bassi, tra cose non dette e incomprensioni. Ma stavolta
sono costretti ad ammettere la natura del sentimento che li unisce. Per
Bear la cosa più importante resta il benessere del fratellino. Non può
permettersi le complicazioni di un legame sentimentale. Ma non merita
anche lui qualcosa di più al mondo? Non merita anche lui di avere qualcuno
al suo fianco?
Sbirciando in una cucina Vegan
La compagnia del pisello
Ricette Vegetariane
Anima Gemella
Gestire disinformazione, false notizie e conoscenza deformata
Manuale del giovane eco-attivista
La maggior parte dei primi della cucina tradizionale mediterranea è vegan già di per sé,
o facilmente e naturalmente trasformabile. Sono davvero infiniti i piatti che si possono
preparare scegliendo un cereale al quale abbinare legumi e/o verdure di altro tipo. Dunque
la cucina vegan è qualcosa che appartiene alla nostra tradizione culinaria. In questa
raccolta - la prima di una lunga serie - la Chef Pinela ci presenta 145 ricette di primi piatti
vegan. Buona cucina e buon divertimento.
Il protagonista di questo libro è il cibo vegetale, e i suoi aspetti simbolici, filosofici e
artistici. C è quindi qualcosa in più di quello che comunemente si trova nei testi divulgativi
sull argomento e questo aggiunge valore e rende il testo una ricca, curiosa e distensiva
lettura . (Luciana Baroni) Che cosa c è nel nostro piatto? Quanta crudeltà e violenza si cela
dietro una frittata, un antipasto di mare, una cotoletta…! L uomo addomestica la natura
per favorire lo sviluppo di alcune piante a scapito di altre; con gli innesti modifica i frutti,
grazie alla concimazione stimola la pianta a produrre di più. Con il supporto della tecnologia,
della genetica e della chimica seleziona semi più resistenti e prodotti più gradevoli alla vista.
Gli allevamenti intensivi provocano sulla terra un devastante impatto con la produzione di
deiezioni, con l elevato consumo di cereali e acqua. Che cosa accadrà se non cambiamo
tutto questo? Nessun animale, nemmeno quello meglio trattato durante la sua esistenza
nel migliore degli allevamenti biologici, desidera morire di morte violenta: di fronte al
mattatoio tutti gli esseri senzienti ‒ nessuno escluso ‒ provano terrore e implorano
soccorso. Non esistono, in quel contesto, differenze di alcun tipo. La fiaba della fattoria felice,
con uomini e altri animali che convivono spensierati, è per l appunto una fiaba, priva di
qualsiasi riscontro nella realtà, se l epilogo è l uccisione per futili motivi di alcuni
protagonisti della storia: e uccidere animali per nutrirsi o vestirsi, al giorno d oggi, è un
motivo futile, assolutamente non necessario . (Lorenzo Guadagnucci) L'attitudine di chi
aderisce alla filosofia vegana, è l'apertura: apertura al mondo, agli altri esseri umani, agli
esseri viventi, alla natura che ci circonda. Apertura è il contrario dell'arroccamento su
tradizioni e abitudini che si finisce per assimilare senza farsi domande; è il contrario
dell'adesione conformista e irriflessiva ai comportamenti della maggioranza; è una
propensione a riconoscere nell'altro una diversità preziosa, una soggettività con la quale
confrontarsi, escludendo a priori ogni possibilità di gerarchia e sopraffazione . (Lorenzo
Guadagnucci) Scegliere uno stile di vita vegan nella pratica di tutti i giorni significa
scegliere prodotti e servizi che non hanno comportato l uccisione o lo sfruttamento degli
animali. Significa evitare di partecipare a eventi, feste e altro basati sullo sfruttamento
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animale. Non si deve pensare a una vita di rinunce, ma basata su scelte diverse e
consapevoli, grazie alle quali si scoprono nuove opportunità. Ci sono poi delle conseguenze
indirette da non sottovalutare. Seguire uno stile di vita vegan comporta un risparmio
delle risorse della terra, significa inquinare meno, significa più cibo per tutti. Tutte
motivazioni importanti, anche se quella fondamentale è non voler uccidere e sfruttare altri
animali (Dora Grieco)
Essere Vegani non è essenzialmente un codice di comportamento alimentare, si tratta
principalmente di un modo di porsi rispetto al mondo che ci circonda, una diversa visione
delle strutture che regolano la nostra vita, un diverso parametro con il quale osservare le
leggi che regolano l'universo ed esserne finalmente partecipi. Il Veganismo, per quanto tutti
si sforzino di presentarlo come tale, NON E' una dieta e neanche una moda, si tratta di un
cammino verso la consapevolezza di se stessi, il primo passo verso il Cambiamento, quel
sentimento che porta ognuno a riappropriarsi della propria identità e uscire fuori dagli
schemi.
Ricette vegetali bilanciate, facili e soprattutto TESTATE, adatte a un alimentazione
chetogenica e low-carb senza derivati animali? SI, GRAZIE. Chetogenica Risveglia
Metabolismo Veg nasce a grande richiesta dopo il successo di Chetogenica Risveglia
Metabolismo che ha portato alla ribalta l estro creativo di un piccolo elfo della cucina di
nome Valeria, infermiera con il pallino del fitness e buona forchetta, che da anni si batte
contro il preconcetto dello stare a dieta con privazioni e rinunce. La dieta chetogenica è uno
schema alimentare molto potente che conduce l organismo a utilizzare i grassi come
carburante e risveglia anche il metabolismo più assopito. E certamente molto utile per chi
deve perdere peso, ma è in realtà di vitale importanza anche per chi affronta
quotidianamente problematiche come l epilessia o le malattie neurodegenerative. La
difficoltà di chi segue un regime alimentare vegetale è quello di bilanciare opportunamente
la quantità di proteine e di carboidrati, che nella chetogenica sono ridotti in favore dei grassi.
Il piano alimentare nel libro risolve completamente questa difficoltà. Cosa trovi dentro
Chetogenica Risveglia Metabolismo? 86 ricette chetogeniche vegetali low carb per tutti i
gusti e adatte a vegetariani e vegani Chetosi, trucchi per raggiungerla e mantenerla,
gestione dei vari alimenti in un regime senza derivati animali ecc. Tutti i dubbi sulla dieta
chetogenica spiegati in modo semplice e chiaro 4 settimane di piano alimentare totalmente
vegetale anche in versione STAMPABILE. E non preoccuparti, tutti i valori sono già stati
accuratamente calcolati, quindi non dovrai fare altro che applicare la strategia! Parti oggi
stesso a sperimentare i benefici di questo stile di vita e a prenderti cura di te stesso e di chi ti
sta accanto.
4 Settimane di piano alimentare vegetale per riscoprire la nuova te
Le Piccole Persone
Lo Yoga è Vegan
Singapore
Diario di una famiglia vegan
La cucina etica
Vegetariani per scelta. Dalla teoria alla pratica con 200 ricette della tradizioneVegFacile passo a veg - diventare vegan passo passo... è facile!AgireOra EdizioniVeg per incominciare.
La scelta vegetariana alla portata di tuttiGiunti
La scelta vegan, oltre a escludere alimenti di origine animale, rifiuta anche l’utilizzo di cuoio,
lana, seta, piuma, cera d’api e naturalmente di cosmetici e medicinali testati su animali.
Vediamone insieme le ragioni, e scopriamo tutte le alternative «cruelty free». Vivere senza
crudeltà La consapevolezza che gli altri animali siano individui ai quali dobbiamo il massimo
rispetto è sempre più presente nella società ed è alla base della filosofia vegan. Ma cosa vuol
dire vegan nella pratica quotidiana? L'alimentazione vegan Le motivazioni e i vantaggi di
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un'alimentazione senza proteine animali Consumi cruelty-free Nella produzione di molti vini si
utilizzano sostanze di derivazione animale? Come si riconoscono i cosmetici veramente crueltyfree? Cosa usare al posto di cuoio, lana e altri innumerevoli prodotti di origine animale? Tutte
le risposte ai principali quesiti di chi si avvicina alla scelta vegan. Sostituire gli insostituibili a
tavola Gustose ricette per iniziare: formaggio spalmabile di tofu, hamburger vegan, maionese
vegan, wurstel di tofu vegan, pancake vegan, pan di spagna vegan, crema pasticcera vegan.
La collana "I SEMI DI TERRA NUOVA è un progetto editoriale in digitale nato per approfondire
con sguardo critico i temi centrali del mensile Terra Nuova, che dal 1977 si occupa di ecologia,
sostenibilità e alimentazione naturale. Ebook a prezzi contenuti nei quali vengono affrontate
varie tematiche legate alla nostra salute: i danni dell'elettrosmog, l'infertilità e i rimedi naturali,
l'abuso di antibiotici e le cure alternative, i cibi irradiati, i vaccini, la pillola e il rischio cancro, gli
Ogm e le ragioni del no. Tanti titoli per "seminare" saperi ed esperienze innovative e
controcorrente, essere più consapevoli dei propri consumi e ridurre la nostra impronta
ecologica.
Prendere decisioni in base alle informazioni disponibili è fondamentale nella vita come nel
business. Ma come si fa oggi a decidere se qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una
informazione è manipolata, strumentalizzata o semplicemente sbagliata? Le fake news infatti
non sono le notizie false, ma le notizie inventate, costruite ad arte per farci vivere e percepire
una certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo senza nemmeno accorgercene,
diffondendo mis-informazione. Altre volte lo fanno professionisti con il compito di creare scene
di verità in precise operazioni disinformative o propagandistiche di cui siamo testimoni e
spesso inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza sui modi in cui oggi le notizie vengono
create, diffuse e strumentalizzate, anche grazie a interviste a media expert, giornalisti e
professionisti della comunicazione che lo arricchiscono. L’autore non solo spiega nel dettaglio,
con moltissimi esempi, come si alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma porta il lettore
all’interno di un viaggio, quello del Fakeability Path: un modello usato per illustrare passo
dopo passo il sentiero della finzionalità comunicativa, diventata cifra del nostro vivere e
percepire sociale. Non viviamo infatti nel reale, ma nel 'realistico' - il racconto mediato del reale
fatto di link, post, hashtag, filtri, immagini e meme. Dove la 'verità' è una 'percezione' che si
basa sui racconti credibili che ne facciamo. Le regole della comunicazione sono
profondamente cambiate, perché è mutato il paradigma di realtà dentro cui siamo stati educati.
Non più vero vs falso, ma vero-falso insieme. Benvenuti nella nuova realtà contro-fattuale.
Più volte nei suoi interventi pubblici Anna Maria Ortese ha denunciato i delitti dell'uomo «contro
la Terra», la sua «cultura d'arroganza», la sua attitudine di padrone e torturatore «di ogni
anima della Vita». E lo ha fatto pur nella consapevolezza che il suo grido d'allarme sarebbe
stato accolto con impaziente condiscendenza da chi sembra ignorare che ciò che rende l'uomo
degno di sopravvivere è la sua «struttura morale: intendendo per morale ogni invisibile suo
rapporto, ma buon rapporto, con la vita universale». Quel che ignoravamo è che tali interventi,
che additavano nello sfruttamento e nel massacro degli animali, nella natura offesa e distrutta
il nostro più grande peccato, non erano isolate e volenterose prese di posizione, bensì la punta
emergente di un iceberg. Un iceberg rappresentato da decine e decine di scritti inediti, nei
quali la Ortese è andata con toccante tenacia depositando quel che le dettava la sua
«coscienza profonda», vale a dire la memoria, riservata a pochi e supremamente impopolare,
«delle “prime cose” preesistenti l'universo» – in altre parole, la "visione" che la abitava. Scritti
di cui qui si offre una calibrata selezione e che nel loro insieme si configurano come un vero e
proprio trattato sull'unica religione cui la Ortese sia stata caparbiamente fedele: la religione
della fraternità con la natura.
Mutualità, microcredito e comunità locale
Il destino in fondo al cuore
Chetogenica Risveglia Metabolismo Veg
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Vegetariani per scelta. Dalla teoria alla pratica con 200 ricette della tradizione
VegPyramid Junior
Vivere vegetariano For Dummies

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.
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.
Le diete vegetariane sono dei modelli dietetici che escludono rigorosamente
dall’alimentazione la carne di qualsiasi animale. Come per tutti i modelli alimentari è
importante prestare una certa attenzione affinché la dieta sia nutrizionalmente adeguata e
ben bilanciata. Tramite pochi e semplici passaggi potrete godervi e condividere con chi vi
circonda antipasti e stuzzichini, primi, secondi e dolci che, oltre a essere gustosi,sono etici e
sostenibili poiché rispettosi degli altri animali e dell'ambiente
La dieta vegan è utile per la salute, favorisce la longevità e previene malattie metaboliche e
patologie del benessere. Ma non è tutto. È una scelta etica ed evolutiva oltre che l’unica
opzione per far sopravvivere il pianeta, ridurre la disparità sociale ed evitare lo
sfruttamento e la morte di esseri senzienti quali sono gli animali. Questo libro, però, non è
solo un saggio sulle ragioni della scelta vegan ma anche una raccolta di consigli alimentari
che fanno venire l’acquolina in bocca. “Il veganismo non è una dieta. Non è un regime
alimentare restrittivo. È una visione diversa della vita, a tutto tondo”. (Stefano Momentè)
“Nella stratosferica lotta per i diritti animali, il campo dell’alimentazione è quello in cui
ognuno di noi, oggi stesso, può apportare un personale e fondamentale contributo,
spostando il focus dell’interesse dalla propria pancia e dalla propria testa e dal proprio
cuore a quelli speculari degli altri animali. Decidendo una volta per tutte in quale mondo
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vogliamo vivere”. (Anna Maria Manzoni) Con il patrocinio di Progetto Vivere Vegan e
Vegan Ok
145 Primi piatti vegan
Vegan vegetariano verso il crudismo
La dieta vegetariana per i bambini e gli adolescenti
Del perché chi pratica yoga dovrebbe essere vegano
di Tania Fatima Palombi
La dieta della salute
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano. Diventare vegetariani?
Questa guida esauriente fornisce tutti i consigli sperimentati che servono per
compiere una transizione dolce, salutare e felice per se stessi e l'intera
famiglia. Vivere vegetariano For Dummies prevede ogni cosa, dalla
conversione della cucina senza carne al rispetto di un'etichetta vegetariana
basilare. In questo libro: • I benefici di una dieta vegetariana per la salute •
Informazioni nutrizionali per vivere vegetariano • Consigli per la spesa •
Informazioni sul linguaggio delle etichette alimentari • Mangiare vegetariano
al ristorante o in viaggio • Consigli pratici per ricevere ospiti non vegetariani
• Ricette per pasti senza carne apprezzati da tutta la famiglia. Imparate a: •
Conoscere e adottare uno stile di vita vegetariano • Mangiare vegetariano
con una dieta sana e bilanciata • Non rinunciare a fare la spesa al
supermercato e a mangiare al ristorante • Cucinare facilmente pasti gustosi
e vegetariani con le decine di ricette proposte.
Grazie a questo eBook (adatto sia a uomini che a donne) imparerai a
padroneggiare la tua sicurezza nei contesti sociali e scoprirai come trovare
la persona giusta per te. Una guida pratica che ti permetterà di raggiungere
i risultati che desideri nel trovare la tua anima gemella. Quest'opera è
basata sugli studi scientifici del professore / ricercatore di psicologia
americano Arthur Aaron, noto per un suo esperimento (riuscito), composto
da 36 domande per innamorarsi in 45 minuti di una persona sconosciuta e
scritta da un autore (Richard La Ruina) che, partendo dalle tue stesse
problematiche, ha dimostrato con i fatti di averle superate usando gli stessi
consigli che ora condivide con te nell'eBook. Ottieni inoltre 2 fantastici
REGALI prendendo l'eBook: Regalo 1: Una Consulenza Telefonica / Skype,
GRATUITA, Di ½ Ora Con Un Nostro Esperto - Valore €50. Potrai discutere
con il nostro esperto qualsiasi tematica legata alla seduzione che ti dà del
filo da torcere. Regalo 2: Coupon sconto del 15% su qualsiasi prodotto o
corso dal vivo PUATraining Italia. FINALMENTE UN METODO TESTATO PER
FAR SÌ CHE QUALSIASI DONNA O UOMO PERDA LA TESTA PER TE IN 49
MINUTI O MENO QUESTA È LA SOLUZIONE CHE HAI SPERATO DI TROVARE
TUTTA LA TUA VITA FINORA! ..e il bello è che non richiede NESSUN
ATTEGGIAMENTO STRANO / INQUIETANTE / POCO NATURALE DA PARTE TUA
❌ Niente frasi "pre-confezionate" da PUA (Artista della Seduzione) ❌ Niente
trucchi magici da 4 soldi ❌ Niente routine da seguire come un robot per nulla
in linea con la tua persona LA STRUTTURA DELL'EBOOK La prima parte del
libro si concentra sul conoscere nuove persone. Ad esempio, quando
vogliamo avere una relazione sentimentale, la tendenza naturale è di
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concentrarsi su quell'obiettivo finale e cercare di arrivarvi il più rapidamente
possibile. Tuttavia, per avere maggiori possibilità di ottenere il risultato
desiderato, è fondamentale gettare le basi per essere veramente bravi
nell'incontrare chiunque e fare in modo di piacergli. È una grande abilità da
possedere. La maggior parte delle cose buone, la maggior parte della nostra
felicità e la maggior parte della nostra fortuna provengono effettivamente
dall'essere circondati dalle persone giuste. Quindi dobbiamo prima gestire
questo aspetto. Copriremo anche molte abilità che funzionano nelle
interazioni sociali, la conversazione e la fiducia. Una volta che le avrai a
portata di mano sarai più attraente in maniera naturale, avrai molte più
possibilità di scelta e maggiore probabilità di avere relazioni sentimentali
piacevoli e gratificanti. La seconda parte del libro si concentra sulle relazioni
sentimentali, sul come e cosa fare per avere successo in questa area. Come
flirtare, come avere fantastici appuntamenti, quando avvicinarsi fisicamente,
e persino come non gettare tutto all’aria mandando stupidi messaggi tra un
appuntamento ed il successivo. Infine, nella terza parte, esaminiamo ciò che
è necessario per mantenere una relazione sana a lungo termine. Presumo
che prima o poi ti piacerà vivere una relazione felice, e qui troverai aiuto per
prepararti a questo. Dall'incontro, al prendere il numero di telefono, al bacio,
sesso, relazione a lungo termine, perfino come gestire le cose quando il
rapporto si inizia a rompere! Perché quando applichi il sistema che ho
sviluppato – L'UNICO metodo di seduzione basato sulle ricerche del
Professore Arthur Aaron e il suo concetto di Auto-Divulgazione Reciproca
Comprimi quello che la maggior parte delle persone impiega MESI / ANNI per
impararlo (se mai ci arrivano ad impararlo come si deve) in pochissime ore.
Ricorda, far sì che una persona non ha mai abbastanza di te, sia devota a te
soltanto, e completamente innamorata di te, non è solo una questione di
“attrazione” Ci sono migliaia di persone super attraenti in giro che non
finiscono in relazioni con persone altrettanto attraenti e/o giuste per loro. Fai
in modo di NON essere una di loro!!
"Il Nepal, paradiso del trekking, significa anche templi dorati, affascinanti
villaggi di montagna, animali selvaggi da osservare nella giungla e favolosi
panorami himalayani." 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. In questa guida: organizzare il trekking; bicicletta; rafting e kayak;
arte e cultura; turismo responsabile.
La rete Internet ci mette dinanzi a un paradosso: da un lato ci allontana dalla
natura, madre nutrice, quasi a materializzare il vecchio mito abramitico
prima e della modernità poi, della divisione tra spirito e materia: dall’altro
lato, nonostante questo distacco dalla realtà materiale per esodare oltre gli
schermi elettronici, contemporaneamente l’umano riscopre, in questo nuovo
mondo, l’antico cordone ombelicale con la natura e con gli animali non
umani. La diffusione della rete coincide, infatti, anche con quella dei temi
antispecisti, ecosofisti e del vegetarianismo in Italia e in Occidente. Per
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questo motivo ci si è chiesti: come è possibile che l’uomo cibernetico,
totalmente distaccato dalla natura, la riscopra? Vi è una connessione tra
queste due variabili? Quale? Attraverso un questionario inviato alle maggiori
associazioni animaliste a livello nazionale, si è cercato di rispondere a
queste domande. L’ipotesi è che con la rete si vada oltre la società apollinea
dello spettacolo, la vecchia società omologata e di massa viene superata per
far posto all’homo aestheticus o tecno-ludens, un uomo che ritorna a essere
protagonista della propria vita anche se in mondi totalmente rappresentati
nel caos di un aldilà digitale, portando con sé il proprio mondo in forma
simbolica. Essendo protagonista, stella di questo reame, viene messo
adesso di fronte alle proprie responsabilità di semi-dio, essendo il mondo
virtuale, ricco di avatar in “carne e ossa”, “vivo” tanto quanto quello “reale”.
Il pasto gentile
Mangia e vivi in modo sano e giusto
Manuale pratico per un percorso consapevole
In difesa degli animali e altri scritti
Vegan per principianti: vivere senza crudeltà
Padroneggia La Tua Sicurezza Nei Contesti Sociali E Scopri Come Trovare La
Persona Giusta

"Vivace crogiolo di culture, Singapore ha finalmente cominciato a brillare di luce
propria e sta diventando una delle mete più interessanti dell'Asia" (RIA DE JONG,
Autrice 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. In questa guida: cucina locale; capire il singlish;
cartine a colori; consigli per lo shopping.
Raccolta di ricette Vegan semplici, veloci e alla portata di tutti. Questo ebook è rivolto
non solo a vegetariani o vegani, ma anche a chi ha voglia di cucinare "alternativo". Il
libro è composto dai seguenti capitoli: Perché scegliere vegan?; La scelta personale:
L'amore per gli animali, anime indifese; Alimenti vegetali alternativi a quelli di origine
animale; Preparazioni di base; Antipasti; Primi piatti; Secondi piatti; Contorni; Dolci;
Ringraziamenti. Spero con tutto il cuore che possa essere d'aiuto nella preparazione
delle vostre ricette di tutti i giorni.
Numero di settembre 2020 di Vegolosi MAG, Mangiare, Approfondire, Gustare, il
mensile digitale di cucina e cultura 100% vegetale per chi si vuole bene, ama gli
animali e il pianeta 20 RICETTE nuove e originali per riprendere il ritmo dopo
l’estate. SPECIALE BURGER: la nostra inchiesta sulla “fake meat” con l’intervista
alla dottoressa Silvia Goggi. L’INTERVISTA al giovane scrittore finalista del Premio
Strega, Jonathan Bazzi che ci racconta la sua scelta vegana e i piani artistici per il
futuro L’INGREDIENTE del mese spiegato dalla dott.ssa Denise Filippin, biologa
nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale L’intervista ESCLUSIVA a chef
Cola, che nella sua cucina in Zimbabwe porta in Africa la cultura veg.
L’APPROFONDIMENTO sull’ecofemminismo vegano: perché la lotta per i diritti
vale sempre e per tutti con un focus sul libro di Carol Adams, “Carne da macello”. La
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rubrica ZERO WASTE: puntata dedicata all‘acqua del rubinetto e non solo Il meglio
delle NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali, ambiente e alimentazione Un
numero davvero da non perdere con più di 80 pagine da sfogliare!
In tempo di crisi economica, la salvaguardia della natura o l’ambientalismo sono un
lusso per società ricche e benestanti, e che quindi non possiamo più permetterci?
L’attuale crisi non è però solo economica, ma anche energetica, ambientale e
culturale. Saranno proprio le nuove generazioni a soffrire di più se alcuni problemi
globali, dai cambiamenti climatici all’esaurimento dei combustibili fossili, non
verranno affrontati scegliendo la sostenibilità ecologica. Questa guida nasce
dall’esperienza di un giovane ecologista che ha girato il mondo: i progetti e le
esperienze vissute, le letture e le riflessioni maturate con altri gli hanno fornito un
bagaglio di conoscenze che ha pensato fosse importante condividere proprio con i più
giovani attraverso una guida che riflette sui principali problemi ambientali globali e
mostra possibili soluzioni già praticate in Italia e altrove. Ogni capitolo è dedicato a un
aspetto diverso del vivere ecologico, con tutto ciò che occorre sapere per rendere più
sostenibile vivere nelle nostre case, spostarci in città, fare i nostri acquisti, viaggiare,
mangiare, vestirci e molto altro ancora.
Inghilterra
VegFacile - passo a veg - diventare vegan passo passo... è facile!
Settembre 2020
Codice Vegan
La dieta secondo il metabolismo
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