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del prodotto, si spiega con un linguaggio 
facile e immediato come sceglierlo, 
conservarlo e cucinarlo, con una particolare
attenzione alla nostra salute. 
Dall’elaborazione di un’alimentazione 
adeguata, corretta ed equilibrata dipendono 
infatti il giusto accrescimento, l’efficienza
lavorativa, la resistenza alle malattie, 
la qualità e la durata della vita. 
Una bibbia del mangiar sano che include 
anche cinquanta ricette originali e sfiziose:
dall’antipasto al dolce, un menu 
salutare e facile da realizzare.

Cosa mangiamo
La guida completa per conoscere segreti 
e proprietà di tutti gli alimenti
Nicola Sorrentino, Allan Bay
Mondadori, 2011
Pagine 576, euro 19,90

INTRODUZIONE 
ALLA TEATROTERAPIA

La farmacia sul
territorio, la sua

organizzazione e
gestione, la ricetta
medica, i farmaci
stupefacenti, veterinari 
e galenici, il Codice 
deontologico e i princìpi 
di farmacoviglianza 
e farmacoeconomia. L’edizione riveduta 
e aggiornata del manuale La preparazione 
al tirocinio professionale in farmacia, a cura 
dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro 
e Urbino, illustra ciò che aspetta i farmacisti
una volta che avranno conseguito la laurea,
puntualizzando le novità che il mondo 
della professione sta affrontando,
prima tra tutte la “farmacia dei servizi”.
Con l’attuazione del Dl 153/2009, infatti, 
la farmacia si configurerà sempre 
più come un’impresa di tipo socioeconomico
e assistenziale, il principale presidio 
sul territorio per la salute e il benessere 
a trecentosessanta gradi.

La preparazione al tirocinio 
professionale in farmacia
Lucia Carletti, Romeo Salvi
Volume edito dall’Ordine dei Farmacisti 
di Pesaro e Urbino, 2011
Pagine 136, euro 15,00
(info@ordfarmacistips.it)

SEGRETI E PROPRIETÀ 
DEGLI ALIMENTI

Quante calorie ha il pompelmo? Quanto sodio 
il baccalà? Quali sono i tipi di albicocche?

Come si scelgono i pomodori? Una guida
completa per il consumatore di oggi, attento 
alla qualità degli alimenti e al valore salutare 
dei cibi protagonisti della nostra dieta quotidiana.
Gli autori, un celebre enogastronomo 
e un autorevole dietologo, spiegano i segreti 
e le curiosità degli oltre 200 alimenti presentati 
nel libro, descrivendone le proprietà 
e le virtù, la storia, la composizione chimica 
e i principi nutrizionali, e suggerendone l’utilizzo
migliore in cucina. A ogni alimento, indicizzato 
in ordine alfabetico, è dedicata una scheda
informativa in cui, accanto all’illustrazione 

Walter Orioli, psicologo 
e pittore, studia da anni 

i diversi aspetti della crescita
psicofisica: linguaggio del corpo
nel teatro contemporaneo,
psicodramma analitico come
terapia di gruppo, bioenergetica
e alcune discipline orientali.
Frutto di un’esperienza
trentennale di lavoro teatrale,
questo volume «propone 
un itinerario di riflessioni intorno
all’essere umano spinto più 
dalla curiosità degli interrogativi 
e degli stimoli intellettuali 
che dalla sete di risposte
rassicuranti. Per farlo sceglie 
un luogo, il teatro, che si fa
centro di affluenza di domande»,
scrive nella prefazione Roberto
Vaccani, docente di Scienze
dell’educazione alla Bocconi.
«Lo spazio e l’azione teatrale»,
prosegue Vaccani,
«rappresentano la metafora 

più analogicamente vicina 
al fluire della vita di ogni giorno,
tanto vicina da potersi confondere
con essa. Non stupisce, perciò,
che il teatro rappresenti 
un impareggiabile punto 
di riflessione sull’uomo concreto,
e la sua concreta fatica
processuale possa coniugare
mente e corpo, richieste culturali
e motivazioni interne, fenomeni
percettivi e progetti espressivi,
spontaneità e controllo, originalità
creativa e convenzionalità
culturale, pluralità di copioni 
e unicità di personalità. Lo spazio
teatrale appare il luogo ideale
ove il gioco protegge l’identità
favorendo nuove dimensioni
percettive ed espressive». 

Far teatro per capirsi
Walter Orioli
Edizioni Ipoc, 2011
Pagine 252, euro 16,00
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