
L’Associazione
Culturale Aretè

In collaborazione con

Alla fine dei conti
Riflessioni sulla vita e sulla morte

Mantova – VI Edizione 2022
da Gennaio a Maggio

Rassegna culturale a ingresso libero
Progetto di Elena Alfonsi

Casa del MantegnaCon il Patrocinio



Cibo
e Thanatos
Lunedì 7 febbraio, ore 18.30 Casa del Mantegna

Elena Alfonsi, Federico Durello

L’errore più grande che trovo nelle persone quando si parla di cibo e nutri-
zione è l’avere un approccio farmacologico.

Oggi mangio finocchio che è diuretico e mi depuro dalla cena di ieri sera, 
mangio una banana perché mi sento spossato, bevo un caffè cosi mi tiro 
un po su ecc... Perdiamo sempre di vista il quadro generale e rimandiamo, 
coscientemente o non, un impegno a 360 gradi.
È sicuramente piu comodo, ma in nutrizione non funziona cosi, un alimento 
non salva, due giorni di verdura e tisane non salvano, a volte possono peg-
giorare anche un quadro clinico.
Da dove viene questo approccio è molto chiaro, se per Ippocrate la prima 
cura era il cibo chissà perché la medicina se ne è dimenticata, non ci si cura 
di tutto col cibo, ma è certo che se ci nutriamo con intelligenza il più è fatto 
per proteggerci da malattie e per migliorare in qualità e durata la nostra 
esistenza. La tua salute e il tuo benessere dipendono da te e dal tuo stile di 
vita molto di più di quello che pensi, se non ti senti bene con te stesso e con 
il tuo corpo, smettila di pensare che la soluzione sia una punizione. Errore 
comune è il pensare che una dieta debba essere povera frugale e triste!! Per 
stare bene, non devi soffrire la fame, non devi privarti del piacere del cibo 
optando per piatti tristi o sostituendo il cibo con beveroni, barrette, pillo-
le… pillole appunto..se soffri di qualche sintomo fastidioso non coprirlo con 
un farmaco, stai solo rimandando il problema!
Il cibo è potentissimo, anch’esso è fatto di molecole no? Se abbinato bene 
sarà il tuo farmaco, la cura sarà la tua stessa alimentazione, ma dobbiamo 
imparare a non dargli importanza solo per pochi giorni quando speriamo di 
curare un malessere, dobbiamo cambiare stili di vita errati!CFEDERICO DURELLO, dopo una decina d’anni di la-

voro nel mondo farmaceutico in ambito diabetologico e 

cardiologico ha focalizzato il suo interesse sulla nutri-

zione. Biologo nutrizionista dal 2003, grazie a Masters 

internazionali di dietetica e nutrizione alle spalle, da di-

versi anni a Verona e sul Lago di Garda si occupa di ela-

borare piani nutrizionali in condizioni sia fisiologiche che 

patologiche. L’obiettivo è quello di arrivare al peso forma, 

migliorare la propria patologia o individuare un percorso 

di corretta nutrizione sportiva per atleti.

Nel suo studio non troverete una dieta valida per tutti, ma 

piani alimentari personalizzati e un sostegno educativo 

all’alimentazione per iniziare ad apprezzare il cibo e im-

parare come consumarlo nella maniera corretta.

Una dieta personalizzata, infatti, parte da un’analisi 

precisa degli stili alimentari e di vita e deve necessaria-

mente prendere in esame molti fattori che permettono di 

individuare il piano alimentare specifico ed efficace per 

ogni persona. Un programma nutrizionale studiato per 

dare risultati significativi e duraturi.



Sponsor

Grazie a:

Opera in copertina

Agostino Arrivabene, Corona Santa, olio su tela di lino, Al. 80 x La. 90 cm. Collezione privata
www.agostinoarrivabene.it

www.casadelmantegna.it
www.allafinedeiconti.it

Per informazioni:

Esther Weber
www.esther-weber.com

Federica Rossi
www.federicarossi.it

Edizione
Peruzzo Editoriale

Marco
Marchini




