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Dal parto al primo anno di vita del bambino, tutto quello che serve sapere per allevarlo
nel modo migliore e farlo crescere sano, in perfetta serenità: per essere dunque una
mamma felice. Strutturato a domande e risposte, così da permettere la massima facilità
di consultazione, il libro è suddiviso in 15 capitoli tematici: dal parto fino alle prime
vaccinazioni e ai primi contrattempi. Giuseppe Ferrari svela il segreto per il benessere
del piccolo e della famiglia intera: non imporre regole e schemi propri degli adulti, ma
saper ascoltare il bambino per capirne i veri bisogni.
Il libro più venduto sullo svezzamento Viene proposta in maniera pratica, discorsiva e
sul filo dell'ironia una rivoluzionaria revisione del concetto di svezzamento basata sulla
qualità della relazione affettiva e sulla libertà di scelte gastronomiche della famiglia, nei
limiti ampi imposti dalle attuali conoscenze scientifiche. In questa vera e propria
"rivoluzione copernicana", come qualcuno l'ha definita, è il bambino ad essere al centro
del sistema, non i genitori o il pediatra. Come nell'allattamento al seno, è lui che guida i
genitori, e ciò significa: niente più conflitti durante i pasti; migliore alimentazione,
risparmio di tempo e denaro; scomparsa dei disturbi alimentari. "Testo davvero utile per
un genitore. Dovrebbero leggerlo tutti i genitori. (Recensione) L'AUTORE: Lucio
Piermarini è nato a Terni nel 1947. Dopo aver lavorato come pediatra ospedaliero, per
circa vent’anni si è occupato di formazione delle future mamme nell’ambito dei corsi di
preparazione alla nascita presso il Consultorio Città Giardino di Terni. Tutti i giorni
pedala per un’ora e ha una passione per la buona cucina umbra. Nel 2009 ha
pubblicato per Bonomi il libro "Io mi svezzo da solo, dialoghi sullo svezzamento."
L’autrice condivide con questo ebook la sua esperienza di naturopata e di mamma
fornendo le linee guida per lo svezzamento naturale: cerca di fare chiarezza sui svariati
approcci e modelli adottati, si focalizza sulle proprietà nutritive delle diverse categorie di
alimenti, precisando il periodo migliore in cui inserirli nella nuova dieta del bambino e,
infine, propone alcune utili e semplici ricette. Con lo svezzamento il bambino
sperimenta qualcosa di più del binomio fame/contatto rappresentato dal seno materno.
Il bambino diventa così parte attiva del suo processo di crescita, attraverso un percorso
che inizia con il graduale distacco dal seno (o dal biberon) per proseguire poi con lo
sviluppo della sua autonomia e con il raggiungimento di un maggior contatto con il cibo.
L’approccio allo svezzamento naturale è quindi il proseguimento di un sentiero già
intrapreso che parla di rispetto e pazienza, accoglienza e scoperta, istinto materno e
amore incondizionato.
La comparsa del Covid-19 ha colto di sorpresa un genere umano che avanza a ranghi
serrati verso la ricerca del benessere. Non prestiamo attenzione al fatto che
calpestiamo gli esseri viventi non-umani, i quali subiscono in silenzio e senza possibilità
di reazione. Questo libro mette in luce ed elenca, con parole semplici e in maniera
diretta, le diverse forme di sfruttamento e massacro animale che l'uomo, autorizzato
non si sa da chi, da sempre mette in atto nei confronti degli altri abitanti del pianeta. In
questo libro verrà esaminato/a: • La possibilità che l'Homo Sapiens discenda da
creature aliene. • La vivisezione, con tutte le sue contraddizioni. • L'allevamento
intensivo, come probabile focolaio di infezione di nuovi e vecchi virus. • Il silenzio
assordante delle religioni monoteiste riguardo al problema della sofferenza animale. …e
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molto altro ancora.
Il consumo delle cosiddette proteine animali non è indispensabile per la crescita
corretta dei bambini. Il pediatra Luciano Proietti ci spiega come va invece sostenuta e
raccomandata la scelta di un’alimentazione a base vegetale, perché è la più fisiologica.
Con le ricette di Valeria Shanti Casonato, chef e insegnante di yoga, per i primi mille
giorni di vita (quelli decisivi) e per offrire ai bambini (e ai loro genitori) piatti vari e
sfiziosi ed educarli al gusto del cibo sano e buono. Introduzione di FRANCO BERRINO
Educare è, come ci hanno raccontato, solamente faticoso? Fare i genitori è il mestiere più
difficile del mondo? Si può crescere insieme senza litigare? Gli autori di Dialoghi sulla facile
felicità sostengono che il modo per rendere la vita più facile ai genitori è fare la scelta di stare
sempre insieme, mai contro. Qualunque sia l’obiettivo, dal mangiare a tavola al dormire nel
lettino, suggeriscono di non raggiungerlo con l’uso della forza e della scortesia, che sono
sempre causa di un peggioramento della relazione, e quindi di più fatica. Nessuno può negare
che la fiducia e la gentilezza sono indispensabili per stare bene insieme.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi? Passeggini,
omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un investimento di
diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi,
chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il
meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta
per nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia
aiutandoti a capire cos'è realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di
tuo figlio, permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili
indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima
selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e inessenziali e garantire
al proprio piccino solo quello che può realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e una
crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un continuo richiamo alla salvaguardia
dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi esperti del
settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di
mamme e papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi,
nanna, ecc.) fanno di questo piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori.
Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste
specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della
mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in
Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo
leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!",
"Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché
"Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È autrice
di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di "Allattare e
lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
Lo svezzamento è il momento che genera più angosce nei genitori. Invece è più semplice di
quanto crediamo: basta coinvolgere il bambino al momento dei pasti, lasciare che ci osservi,
assecondarne i comportamenti. Sarà lui a farci capire di cosa ha bisogno. Un manuale
esaustivo, semplice e pratico, propone tanti consigli per organizzare i pasti secondo le
esigenze della famiglia e del bambino, a seconda dell’età. Uno strumento indispensabile per
accompagnare il proprio bambino a mangiare bene, per tutta la vita, prevenendo anche i
disturbi alimentari. Finalmente niente pesi e misure, niente grammature, niente ansia.
Uova, latte e derivati: un gruppo di alimenti che compaiono, a volte in abbondanza e troppo
spesso, in moltissime preparazioni dolci e salate. Sembra che in cucina non se ne possa fare a
meno per realizzare torte, salse, dolci al cucchiaio e tanti altri piatti. Non tutti però li
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gradiscono, vuoi per motivi etici ed ecologici, vuoi perché sono due alimenti capaci di
provocare intolleranze, reazioni allergiche e sovrappeso. Questo manuale ne spiega con
chiarezza tutte le problematiche, partendo dalla questione nutrizionale per arrivare al momento
di fare la spesa, insegnandoci a riconoscere uova, latte e gli altri derivati animali «nascosti» nei
cibi preparati. Rinunciare a questi alimenti non significa affatto rischiare di squilibrare la dieta,
anzi: questo libro spiega come fare, proponendo oltre 100 ricette. Un manuale alla portata di
tutti, dai vegan convinti a chi si avvicina per la prima volta a un’alimentazione senza carne e
derivati animali.
For the person who has a reasonable knowledge of Italian, this book is aimed at learning more
about Italian life and language, from authentic sources. A cassette, which accompanies this
book, is available.

Il volume affronta, dal punto di vista biblico ed etico, alcune questioni
fondamentali sul rapporto tra uomini e animali. La prima parte prende in esame i
racconti di origine e introduce riflessioni sul compito dell’uomo verso il creato, sul
rapporto fra umanità e animalità e sui principi di un’etica ambientale cristiana. La
seconda parte affronta la tutela della vita nella Bibbia, la presenza degli animali
nella Scrittura e le questioni riguardanti l’etica animalista e l’uso degli animali a
servizio dell’uomo. La terza parte, infine, si proietta all’eschaton e orchestra da
diversi punti di vista l’idea che l’uomo porterà con sé nel Regno gli animali e
l’intera natura creata.
Cibo biologico oppure no? Limitare i carboidrati? E se la frutta è piena di
pesticidi? Il lievito madre sgonfia la pancia? Davvero il latte aumenta l'allergia? E
le uova, così ricche di colesterolo, vanno eliminate? C'è chi consiglia di ridurre i
latticini contro l'asma, chi il pomodoro e le uova per la dermatite, chi il glutine per
il mal di pancia e chi il cioccolato per il mal di testa. Ma qual è la scelta giusta per
l'alimentazione dei nostri figli? Veg junior attinge alle ricerche dei migliori
specialisti di alimentazione naturale (T. Colin Campbell, Luciano Proietti, Michela
De Petris, Debora Rasio e molti altri) per guidare i genitori nella scelta di
un'alimentazione più sana, vegetale e integrale per i propri figli. Suddiviso in
"difficoltà” e "domande", Veg junior spiega come la scelta vegetale e integrale si
dimostri la migliore per favorire la salute di tutti e spezzare la spirale di obesità,
malattie, allergie e intolleranze.
Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati L’insonnia nei bambini è molto
comune, e i rimedi per aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non soccombere
sono tanti, diversi, a volte davvero insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte:
«Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a dormire con i rumori», «Mettilo
nel lettone»... In questo libro potrete scoprire perché il bambino non dorme, cosa
fare quando non dorme (secondo gli esperti e secondo le mamme), cosa evitare
assolutamente, quali sono gli ambienti giusti per la nanna... e leggerete alcune
storie divertenti di bambini un po’ troppo “svegli” e dei loro riti per propiziare il
sonno. Dai consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che è stato detto e
scritto su risvegli notturni, ninne nanne, allattamento a richiesta e metodi drastici:
perché ogni bambino insonne ha bisogno del “suo” rimedio. Martina Rinaldi vive
e lavora a Roma ed è la mamma single di un ex bambino insonne (che ora ha tre
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anni e dorme come un ghiro).
Svezzare senza carne. Una dieta vegetariana per i piccolissimi: perché, quali
alimenti, le ricette più gustoseSvezzare Senza CarneUna dieta vegetariana per i
piccolissimi: perché, quali alimenti, le ricette più gustoseIL CASTELLO SRL
A volte nella vita basta un attimo per cambiarne il corso e trovarsi a pensare, a
distanza di anni, a come sarebbe potuta andare diversamente. Tutto quello che
viene dopo è in funzione di esso, aprendo il campo a prospettive che
probabilmente mai avrebbero riguardato altrimenti il nostro percorso, riservandoci
sorprese inaspettate.
Non sorprende che il movimento vegano sia inarrestabile. Sono innumerevoli gli
argomenti a favore di un’alimentazione e di uno stile di vita che escluda qualsiasi
prodotto di origine animale. Questo libro li raccoglie tutti e li documenta punto per
punto, mostrando come vivere da vegani significhi non soltanto risparmiare agli animali
una vita e una morte atroci, ma tutelare anche la nostra salute e l’ambiente,
cominciando a smuovere un contesto socioeconomico che a meno di profondi
cambiamenti non sarà più sostenibile a lungo.
Siamo ciò che mangiamo: molti alimenti sono alleati preziosi della salute mentre altri
giocano a nostro sfavore, diminuendo o aumentando il rischio di sviluppare tumori o
malattie cardiovascolari. Imparare a fare le scelte giuste a tavola fin da piccoli
(addirittura, fin dallo sviluppo nel grembo materno) è la chiave per mantenersi sani
anche da grandi, senza fatica e senza penalizzare il gusto. A partire da gravidanza e
allattamento: un buon stato nutrizionale prima del concepimento e una corretta
alimentazione durante la gravidanza sono condizioni essenziali per garantire anche la
buona salute del bambino che nascerà e permettere alla neo-mamma di affrontare
serenamente il periodo dell’allattamento.
Cosa succede quando una persona amante dei cani, ma non dei gatti, viene coinvolta
dal mondo dei piccoli felini fino a diventarne totalmente dipendente? Lo racconta in
questo libro il gatto Zeus, principale protagonista. Narra qui la sua storia in prima
persona coinvolgendo nei racconti anche gli altri due gatti che vivono con lui: la zia
Princess detta Luna e il figlio Ulisse. Descrivono con linguaggio semplice un'ampia
panoramica di esigenze di un gatto in famiglia e le soluzioni adottate. Alimentazione,
allestimento dei suoi spazi, divertimento, accoppiamento e anche il suo linguaggio.
Racconti di quotidianità felina che offrono al lettore l'opportunità di trarre spunto dai
suggerimenti che vengono direttamente da un vero gatto, estremamente gatto!
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.
È opinione diffusa, confermata anche dalla maggioranza dei medici, che dalla nascita
fino ai 18 anni, nel periodo più importante per lo sviluppo del corpo e dell’intelligenza
dell’essere umano, il consumo di carne, latte e uova, ossia delle cosiddette proteine
animali, sia assolutamente indispensabile. L’autore, un pediatra con alle spalle una
lunga esperienza sul campo, oltre che padre di tre figli, ci spiega come allo stato delle
conoscenze scientifiche attuali non solo sia possibile, ma vada sostenuta la scelta di
un’alimentazione a base vegetale nel bambino: non soltanto essa è compatibile con le
indicazioni dei nuovi LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrienti)
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aggiornati al 2012, ma nei primi due, tre anni di vita dovrebbe essere l’alimentazione
raccomandata per la crescita e la salute, essendo la più fisiologica. Tale scelta avvierà
il bambino su una strada di maggiore costruzione di sé, consapevolezza e di più
profonda relazione con la natura e gli altri animali. La scelta vegetariana è inoltre un
investimento in «salute» per la società futura di proporzioni enormi, su cui dovrebbero
rifl ettere i responsabili della salute pubblica. Un manuale pratico e completo rivolto a
genitori ed educatori, ricco di preziose indicazioni per un’alimentazione in armonia con
le leggi naturali, basata su un’ampia esperienza e un solido senso pratico.
Tutto quello che c’è bisogno di sapere su una sana e corretta prima colazione in 260 pagine.
L’autore spiega l’importanza della prima colazione e il conseguente rilievo nelle scelte degli
alimenti, passa poi a spiegare attraverso schede illustrative le caratteristiche degli alimenti di
base presenti in quasi sempre nella prima colazione (pane zucchero uova ecc.) in modo da
dare al lettore la competenza necessaria per gestire in modo consapevole le proprie scelte.
C’è poi una parte dedicata ai possibili menù per la prima colazione e i brunch con ricette
riccamente illustrate, con box di approfondimento, e suggerimenti sulle possibili infiammazioni
da cibo
La dieta vegetariana è adatta alla prima infanzia? È possibile adottarla fin dallo svezzamento
senza privare il bambino dei nutrienti indispensabili al suo sviluppo? Il libro risponde a queste e
a molte altre domande con l'aiuto di alcuni autorevoli esperti, i quali spiegano come la dieta
vegetariana non solo si addica perfettamente a tutte le fasi della vita, comprese la gravidanza
e la primissima infanzia, ma apporti anzi considerevoli benefici, tra cui una riduzione del rischio
di sovrappeso, diabete, intolleranze e allergie alimentari. Completano il libro numerose ricette
pensate per soddisfare a un tempo le esigenze della crescita e il palato dei piccolissimi.
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