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È in atto da alcuni anni una vera e propria corsa
all'alimentazione "naturale", eppure le nostre idee sul tema
non sono così chiare come vogliamo credere. Sempre più
spaventati e confusi dai messaggi allarmistici dei media, ci
siamo convinti che la "manipolazione" del cibo sia uno dei
tanti mali della società odierna, dimenticando che l'intervento
umano sulle specie vegetali è antico quanto l'invenzione
dell'agricoltura stessa. Siete sicuri che il colore "naturale"
delle carote sia l'arancione? O che il riso che comprate sia
veramente biologico? E poi: esiste sul serio una patologia
chiamata "sensibilità al glutine"? Per rintracciare la storia di
ciò che mettiamo oggi nel piatto, e trovare le risposte ai tanti
dubbi che ci assillano, gli autori ci guidano in un avvincente
viaggio nel tempo - attraverso la storia dell'uomo e le storie
dei cibi come li conosciamo - e nello spazio - per raccogliere
sul campo le prove e le testimonianze di ricercatori e
agricoltori. Con piglio appassionato da investigatori e solido
rigore scientifico, e senza timore di andare controcorrente,
spiegano il vero significato di alcune parole che sentiamo e
leggiamo ogni giorno, aiutandoci a scegliere con più
consapevolezza. Scopriremo, tra l'altro, che la prima mela OGM italiana è molto più "naturale" di
quelle biologiche; che già mangiamo da oltre vent'anni pasta prodotta con grano modificato,
addirittura dalle radiazioni nucleari, senza che si siano registrati inconvenienti; e che molti dei nostri
timori nascono da preconcetti sbagliati cavalcati dal marketing e dalla politica. Per essere
finalmente in grado di farci un'idea più chiara di ciò che mangiamo davvero.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

PDF File: Contro natura

