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Mangia che ti passa: uno sguardo rivoluzionario sul  cibo per vivere più sani e più 
a lungo di Filippo Ongaro, Piemme, 2011 
Da un medico all’avanguardia, che si occupa delle nuove frontiere della                       
prevenzione, un libro prezioso per ritrovare nell’alimentazione corretta la                   
medicina che tutti stiamo cercando. Il testo si inserisce a pieno titolo nella                 
sezione della nutrigenomica, una scienza che sta rivoluzionando il modo di                   
considerare il cibo e che ci offre le conoscenze per utilizzare i nutrienti al fine di 
“riparare” il nostro terreno biologico, impedendo che vi attecchiscano le                              
malattie e favorendo il fiorire della salute 
 

Verso una scelta vegetariana: il tumore si previene anche a tavola di Umberto 
Veronesi, Mario Pappagallo, Giunti, 2011 
Partendo dalle sue ricerche di oncologo di fama internazionale e dalle sue                 
esperienze di vita, Umberto Veronesi spiega in questo libro le ragioni per cui 
dovremmo diventare vegetariani. L’altro autore, Mario Pappagallo, spiega le ba-
si 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. Nella seconda parte del libro Carla                                
Marchetti propone 200 ricette, originali e facili da realizzare,  per chi è già                                              
vegetariano, oppure vuole avvicinarsi a questa scelta, senza rinunciare al                   
piacere del gusto  
 

Chi c'è nel tuo piatto? : tutta la verità su quello che mangi  di Jeffrey Moussaieff 
Masson, Cairo, 2009  
L'autore, studioso di formazione psicoanalitica, vuole invitare i lettori attraverso 
la redazione di questo interessante saggio a riflettere su ciò che mangiamo. 
Quando compriamo il cibo e  lo cuciniamo pochi di noi pensano di aver fatto 
anche una scelta di tipo morale o etica. Eppure di fronte a un piatto di carne, o 
di un qualsiasi derivato di origine animale, in realtà stiamo decidendo che il 30 
per cento della superficie terrestre venga impiegata direttamente o                                    
indirettamente per il bestiame, che per l'intero ciclo si emettano più gas serra 
del sistema mondiale dei trasporti, oppure che si consumino cinquantamila litri 
d'acqua per ottenere mezzo chilo di carne  

Obiettivo del progetto regionale “Parole di salute @lla tua biblioteca” è quello di                                    
promuovere l’educazione alla salute rafforzando il ruolo della biblioteca pubblica come 
“agenzia informativa” sul territorio che offre strumenti di approfondimento sui temi                            
riguardanti la salute e  i corretti stili di vita. La San Giorgio allestisce in Galleria e in San                
Giorgio Ragazzi uno spazio dedicato al benessere fisico e alla sua influenza sulla qualità 
della nostre vite 
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               Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Il manuale della rintracciabilità: guida pratica all'elaborazione secondo l'art. 18 
del Reg. CE 178 del 28 gennaio 2002 e successive modifiche. Aggiornato con il D. 
Lgs. 190/2006  di Lara Bacci, Silvia Rabazzi,  EPC libri, 2008 
Le emergenze alimentari alle quali negli ultimi anni stiamo assistendo hanno 
fatto sì che il sistema di controlli sugli alimenti venisse rafforzato anche da un 
punto di vista normativo. La rintracciabilità degli alimenti, ovvero la necessità di 
risalire uno per uno ai procedimenti ai quali è stato soggetto un alimento fino 
ad arrivare alla sua provenienza e zona di origine, è uno strumento cardine per   
l'igiene e la sicurezza alimentare 
 
Coltiviamo la salute: prodotti, consigli e ricette dalla natura per un nuovo                      
benessere  di Ciro Vestita,  Giunti, 2010 
Dal noto medico “naturale” Ciro Vestita, un libro che insegna a “coltivare” la 
salute, attraverso consigli, prodotti e ricette legate al tema del benessere. Il libro 
raccoglie utili consigli per curare le malattie attraverso le piante, ma affronta 
anche il tema dell'alimentazione con l'aiuto di numerosi interventi di esperti e 
specialisti; evidenzia, a questo proposito, come una scelta alimentare sana e 
informata, meglio se in armonia con la natura, sia fondamentale e basilare per 
coltivare la nostra salute quotidianamente 
 

Pane e bugie  di  Dario Bressanini, Chiarelettere, 2010 
Il libro affronta il complesso intreccio tra alimentazione e informazione: sempre 
più spesso il cibo è fonte di messaggi contraddittori di varia origine,  e la                                     
comunicazione che lo riguarda è affidata quasi sempre a divulgatori e                            
giornalisti poco informati o più interessati al versante scandalistico e                                           
allarmistico. Va da sé, quindi, che tv, web, giornali e radio sono più fonte per il 
consumatore di confusione e timore piuttosto che di una corretta                                                
alimentazione. Bressanini, grazie a uno stile scorrevole e talvolta umoristico, ci 
sottopone a una “rieducazione” alimentare, che non deve tenere conto di                
messaggi troppo facili ed emotivi 
 

I cibi del buonumore  di Gudrun Dalla Via, Red, 2009 
Questo libro dimostra come ciò che mangiamo possa influenzare i nostri stati 
d'animo; chiarisce, infatti, il ruolo dell'alimentazione nella cura di numerosi                
disturbi emozionali e  nell'avviare un naturale equilibrio ormonale e psichico. 
Consiglia, inoltre, alcuni semplici accorgimenti relativi al gusto, alle forme, ai 
colori e agli odori per trasformare ogni pasto in un momento di serenità e                     
armonia 
 

Il cibo parla  di Fabrizio Meloni, Hermes, 2010  
L'autore, antropologo alimentare ed esperto di benessere e terapie naturali,                                    
propone un nuovo testo sui sapori e i saperi legati al mondo del cibo. Affronta, 
inoltre, la complessa questione delle tendenze omologanti derivanti dalla                   
globalizzazione gastronomica, alle quali bisogna resistere per proteggere e               
valorizzare le identità culinarie locali. Non manca di argomentare sul cibo come 
fonte di benessere psicofisico per la persona e occasione di tutela ambientale a 
fronte di un crescente interesse per le regole della natura 
 

I magnifici 20: i buoni alimenti che si prendono cura di noi di Marco                  
Bianchi,  Ponte alle Grazie, 2010  
Marco Bianchi, ricercatore molecolare impegnato da anni sul fronte della 
lotta al cancro e appassionato di cucina, ha spiegato quali sono gli                  
alimenti e i gruppi di alimenti grazie ai quali “mangiare bene” equivale a 
“mangiare sano”. Quando pensiamo a cosa mangiare, non dovremmo 
preoccuparci solo delle calorie: non si tratta infatti, solo di ingrassare, ma 
di contribuire a un giusto equilibrio del nostro corpo, del quale                              
beneficiano la salute in generale e il cervello. Scritto con approccio                
scientifico, ma con linguaggio divulgativo, il libro si lascia leggere tutto 
d’un fiato    

 



A tavola... con piacere! 
...sediamoci a tavola non solo per mangiare ma per mangiare bene insieme... 

Indovina chi c'è nel piatto?: ecco perché non mangiamo gli animali di Ruby Roth, 
Sonda, 2010  
Un libro che fa riflettere sugli effetti  che ha sul pianeta e sul nostro futuro conti-
nuare a mangiare gli animali e suggerisce cosa fare ogni giorno per stare bene 
e in armonia con l'ambiente 
 

Buon appetito, Signor Coniglio!  di Claude Boujon, Babalibri, 2010   
Una storia che insegna a non disprezzare quello che si ha. Anche e soprattutto 
nel piatto! 
 

Parole di latte  di Silvia Roncaglia, Lapis, 2010     
Quanti ricordi sono legati all'immagine del latte! Ricordi di calore del seno che 
allatta, di cioccolata, di  biscotti che affondano nella tazza. E ricordi di fiabe                       
raccontate a colazione 
 

Fame di pane di Giusi Quarenghi e Alessandra Mastrangelo, Slow Food, 2009 
"Fare il pane significa pensare, esercitare l'intelligenza: non basta usare le mani 
per impastare e fare le forme. Bisogna conoscere gli elementi..." 
 

Lila mangia tutto di Eduard Estivill e Montse Doménech, Mondadori, 2009  
"Questa roba non mi piace! Voglio la pastasciutta e le patatine fritte" urla Lila. 
Ma alla fine scoprirà che… esistono altri buoni sapori 
 

Crepapanza  di Giusi Quarenghi, Topipittori, 2008  
Crepanza è un gigante esagerato che quando ha fame deve assolutamente 
mangiare! Non è mai stato un giorno a pancia vuota anche se ne avrebbe                 
davvero bisogno! 
 

Anna, ma che schifo i cavoletti di Maria Loretta Giraldo, San Paolo, 2008                       
Ad Anna non piace il lunedi perché alla mensa della scuola ci sono i cavoletti, 
quelli che sono pieni di vitamine! Per fortuna domani è martedi. A scuola c'è la 
pizza! 
 

Il compleanno del signor Guglielmo di Anaïs Vaugelade, Babalibri, 2008                     
Basta poco per festeggiare un bellissimo compleanno. Intorno ad una tavola 
tutto è possibile, i cuori si scaldano e l'amicizia si rinsalda. Anche con un 
semplice ma gustosissimo unico piatto! 
 

La buona e sana alimentazione passa anche dal calore di un pasto consumato insieme ai propri amici e                      
familiari, con cose semplici ma preparate con cura. Un pasto goduto senza televisione, guardandoci in faccia, 
ricordando alcune regole ai ragazzi, ma non troppe! Diventiamo consumatori critici e condividiamo con i figli le 
nostre scelte, spiegando perchè nella nostra casa non entrano certi alimenti e ne entrano invece altri.                         
Rispettiamoli nei gusti offrendo loro, però, la possibilità di sperimentarne molti attraverso cibi sani e genuini.                
Educhiamoli alla capacità di godere di un cibo con tutti i sensi, ad assaporare, con calma. Mangiare deve                  
essere, innanzitutto, divertente e gratificante! E allora, viva l'uso delle mani, viva qualche pasticcio, i tentativi 
di fare da soli, la cucina sottosopra! Coinvolgendoli assaggeranno più volentieri quello che proponiamo e ci 
regaleremo, insieme, anche qualche bella risata! 
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www.inran.it    
L'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione ha                             
recentemente emanato nuove direttive per una sana alimentazione 
 

www.milanoperibambini.it   
Sito dove si trova "Il Manifesto dei diritti alimentari dei bambini" 
 

www.ilfattoalimentare.it  
Sito che si occupa di temi che vanno dalla legislazione in campo alimentare 
alla pubblicità ingannevole, dalla nutrizione alle frodi, dalla sicurezza dei 
prodotti alle etichette 
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 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Gioco scienza con il gusto di Delphine Grinberg, Editoriale Scienza, 2010  
Esperienze semplici e divertenti per dar modo ai ragazzi di assaggiare un po‘ di 
scienza 
 

Ma tu lo sai cosa mangi?: guida all'alimentazione di Nadia Benlakhel, San                
Paolo, 2010  
Una piccola guida che svela i "veleni" che si nascondono nei cibi e che fornisce 
preziosi consigli ai ragazzi e ai genitori 
 

Chi ha rubato il basilico viola? di Allan Bay, Salani, 2007  
Il cuoco Gabo tiene lezioni alla scuola di cucina: ma anche stavolta deve                     
affrontare uno strano caso di furto 
 

Aggiungi latte e mescola di Marion Söffker, Einaudi Ragazzi, 2000 
Un libro che invita i ragazzi ad indossare il grembiule ed a “provarci“ con                          
ingredienti e tegami. Per mangiare divertendosi! 

I mostri nel mio frigorifero: cosa si nasconde dentro merendine, piatti pronti,                
salumi,  bibite, yogurth, sughi... di Stefania Cecchetti, Terre di mezzo, 2010   
Per essere informati su quello che nascondono gli alimenti più graditi ai ragazzi 
 

Cetriolini al cioccolato di Philippe, Labro Sonzogno, 2007         
Stephanie ha tredici anni e molta voglia di piangere. Spesso, per consolarsi si fa 
un sandwich con cetriolini e cioccolato. Molti, ragazzi e adulti, hanno trovato in 
questa storia semplice qualcosa di molto utile alla loro vita 

La cucina etica per mamma e bambino di Emanuela Barbero, Antonella                          
Sagone Sonda, 2010 
Consigli per cucinare buoni e salutari piatti facendo attenzione anche 
all‘ambiente 
 

Obesità infantile: un problema `“in crescita“, i consigli dei medici ai genitori di 
Alessandro Sartorio, V&P, 2008 
In Italia un bambino su due risulta in sovrappeso. Un libro che attraverso alcuni 
consigli fa riflettere su un problema serio e in crescita 
 

Bambini, tutti a tavola: menù e ricette per la salute del tuo bambino di  Marina 
Piazza, Marketing e promotion, 2006 
Qualche idea per cucinare in modo sano e divertente insieme ai propri bambini 


