
T R A  L E  R I G H E

Condurre una vita regolare, prediligere 
i cibi con pochi zuccheri ed evitare i condimenti,

soprattutto cotti. Variare spesso l’alimentazione,
mantenendo le proporzioni nutrizionali, intercalare 
i pasti principali con merende e soprattutto essere sempre 
sereni nelle scelte e nelle limitazioni: l’esagerazione, 
in un senso o nell’altro, è sempre dannosa. 
Sono alcune delle semplicissime regole illustrate nel volume 
di Fabio Perri Pepe, titolare di farmacia a Taranto. 
Il libro vuole fornire una risposta seria e qualificata 
sui tanti dubbi in merito all’alimentazione. 
Conoscere i cibi per saperli sfruttare al meglio, 
mantenendo il gusto e la gioia della tavola, è fondamentale 
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IL CONFLITTO INFINITO Lascia che 
le nuvole vadano

via è il messaggio
di speranza che
Giuliano Meroni
ha voluto trasmettere
a chiunque si trovi a convivere improvvisamente
con una malattia che rischia di cambiare
radicalmente la vita. L’incontro con il male
porta l’autore a ripercorrere i momenti
più significativi della propria vita, nella
consapevolezza che solo dalla forza interiore
e dal sostegno delle persone che amiamo può
arrivare l’aiuto necessario per vincere la sfida.
E il messaggio più forte della testimonianza
di Meroni è proprio l’importanza della gioia
di vivere, che ogni paziente può trovare solo
se aiutato da persone che lo circondano
con amore e reale solidarietà. Meroni è nato
a Como nel 1956 e vive a Grandate (CO)
con la moglie Sandra e i figli Sara e Andrea.
Laureato in Farmacia, è manager in una
multinazionale farmaceutica. Appassionato
di sport e di calcio in particolare, è tifoso
rossonero. Quanto raccolto dalla distribuzione
di questo libro sarà interamente devoluto
ad Ams, Associazione malattie del sangue
c/o divisione di Ematologia, Ospedale Niguarda
Cà Granda, Milano (www.ams-onlus.org).

Lascia che le nuvole vadano via
Giuliano Meroni
Edizioni nottetempo, 2010
Pagine 108
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DIMAGRIRE È UN EFFETTO COLLATERALE

Il conflitto tra israeliani 
e palestinesi in questi ultimi anni

è di nuovo andato avvitandosi
su di sé, dopo gli spiragli degli anni
Novanta. Delle speranze trascorse
rimane ben poco mentre delle
antiche diffidenze tutto sembra
essere stato riconfermato. Alla radice
rimane il mancato riconoscimento
reciproco, la tragica finzione per cui,
affinché l’uno possa esistere, l’altro
debba scomparire una volta
per sempre». Una terra, due popoli,
ma non ancora due Stati. Claudio
Vercelli affronta, attraverso un’analisi

dell’evoluzione del confronto tra
arabi ed ebrei, dalla seconda metà
del XIX secolo ai giorni nostri,
gli elementi prioritari così come
i nodi problematici che sono
a tutt’oggi sul tavolo
della discussione: le identità
nazionali, le risorse materiali
e simboliche, la demografia, il ruolo
delle religioni. Claudio Vercelli
è ricercatore di Storia
contemporanea presso l’Istituto
di studi storici Gaetano Salvemini
di Torino. Svolge inoltre attività
di docenza, di pubblicistica
e di consulenza per più enti
e istituzioni. Tra le sue pubblicazioni
più recenti: Tanti Olocausti.
La deportazione e l’internamento
nei lager nazisti (Firenze, 2005);
Israele e Palestina: una terra
per due (con G. Carpinelli, Torino,
2005); Israele, storia dello Stato
1881-2007. Dal sogno alla realtà
(Firenze, 2007); Breve storia
dello Stato d’Israele (Roma, 2008).

Storia del conflitto israelo-palestinese
Claudio Vercelli
Editori Laterza, 2010
Pagine 230, euro 20,00

per il raggiungimento di uno stato 
di benessere: un organismo correttamente
nutrito ha infatti meno possibilità 
di ammalarsi. Questa è l’alimentazione
ideale: niente sforzi, niente drastiche
privazioni. L’obiettivo è stare bene 
fisicamente e psicologicamente: dimagrire, come recita 
il sottotitolo del libro, è solo un effetto collaterale.

L’alimentazione ideale
Fabio Pierri Pepe
Edit@, 2010
Pagine 112
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