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Filippo Ongaro, 46 anni, è uno dei pionieri europei della medicina funzionale
e anti-aging. Ha lavorato presso l’Agenzia Spaziale Europea come medico
degli astronauti, occupandosi anche della nutrizione degli equipaggi.
È Direttore Scientifico dell’Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging ISMERIAN
di Treviso. Oltre a dedicarsi all’attività clinica, è giornalista e autore di numerosi libri
divulgativi, cura in prima persona i contenuti del sito www.filippo-ongaro.it
e collabora regolarmente con varie testate giornalistiche nazionali
e con emittenti radiofoniche e televisive.

Note
dal Direttore
Essere e non solo avere. Dare e non solo 
prendere. Questi sono i cambi di paradig-
ma di cui abbiamo bisogno se vogliamo 
provare a creare un futuro meno caotico 
e più sostenibile, non solo per noi ma so-
prattutto per le generazioni a venire. 
Contrariamente a epoche passate caratte-
rizzate da rivoluzioni e approcci sociali al 
cambiamento, oggi l’unica strada percor-
ribile sembra essere quella che parte dai 
comportamenti di ciascuno di noi. Il per-
sonale diventa più importante del generale 
nel dare vita al futuro che vorremmo.
In sostanza dal considerarci vittime di un 
sistema dobbiamo passare al sentirci pro-
tagonisti di una trasformazione che parte 
dai nostri gesti quotidiani e contagia gli al-
tri con la forza dell’esempio e con l’umiltà 
della pratica. 
Siamo tutti stanchi dell’arroganza, della 
supponenza, delle teorie tanto perfette 
quanto astratte, tipicamente promosse 
da quelle persone che predicano bene 
ma continuano a razzolare male. Ma non 
dobbiamo rassegnarci. Anzi, possiamo 
usare questo sconforto per crescere, per 
rovesciare la situazione, per ripartire da noi 
stessi e da quel desiderio, che tutti abbia-
mo in fondo all’anima, di contribuire a mi-
gliorare la realtà che ci circonda. Allora fac-

ciamolo adesso ma partiamo da noi stessi, 
dalla nostra salute, dallo stile alimentare e 
di vita. Assumiamoci la responsabilità di di-
ventare ambasciatori di un modo nuovo di 
interpretare la vita.
Come rappresentato dalla bellissima co-
pertina di questo numero, dobbiamo spa-
lancare la finestra della nostra esistenza, 
imparare a sorridere al mondo, a salutarlo 
con tutta la nostra gioia e a ricordarci che 
la vita ci aspetta. Ma attenzione, non fac-
ciamola aspettare troppo, perché il tempo 
passa! 
In fondo, la bellezza della vita sta proprio 
in questo, nel poterla assaporare a pieno 
pur rimanendo consapevoli della sua tran-
sitorietà. 
Ognuno di noi dovrebbe riscoprire il valo-
re e la potenza della bellezza: “La bellezza 
salverà il mondo”, sosteneva Dostoevskij. 
Noi ci crediamo. Ecco perché abbiamo 
scelto di affidare a illustratori di fama in-
ternazionale la realizzazione delle coperti-
ne di Di Vita magazine, dalla precedente a 
cura di Mauro Gatti, a questa di Ale Giorgi-
ni, a quelle dei prossimi numeri.

Buona lettura! 

Filippo Ongaro
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Il prossimo numero ti aspetta
a SETTEMBRE in tutti i punti vendita

Scopri molte altre novità su www.despar.it
Seguici anche su
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Despar Nordest - Aspiag Service Srl è la più grande 
delle aziende del Consorzio Despar Italia. Fa par-
te del gruppo internazionale Aspiag Management 
che gestisce il marchio SPAR in sei paesi europei 
ed è inserita in SPAR International, la catena di di-
stribuzione alimentare più diffusa al mondo. Con 
gli oltre 600 punti vendita Despar, Eurospar, Inter-
spar presenti in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige, Veneto e parte dell’Emilia-Romagna, Despar 
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Illustrazione in copertina e a pagina 4 (Conoscenza di sé) a cura di Ale Giorgini

Si ringrazia Cristiana De Simone per la sempre preziosa 
collaborazione nell’allestimento dei set delle foto ricette.
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La tua vita aspetta soltanto te
______________________________________

6
Crescita personale
Insegnando, si impara
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8
Pratica della felicità
Sii gentile e vivrai più a lungo
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10
Salute
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Ti piacerebbe alzarti la mattina 
e sapere che un sogno ti attende, che c’è 
qualcosa di grande valore che aspetta sol-
tanto te per essere realizzato, un tesoro 
che solo tu potrai scoprire, un’avventura 
fantastica che ti reclama come protago-
nista? Avere qualcosa che ti fa brillare gli 
occhi, battere il cuore, sentire veramente 
vivo? Ce l’hai già: è la tua vita.
La tua vita aspetta soltanto te per 
essere creata, nel modo unico e irripeti-
bile che solo tu sai e puoi fare. 

T E S T I  G I A N L U C A  L I S I
I L L U S T R A Z I O N E  A L E  G I O R G I N I

LA TUA VITA 
ASPETTA 
SOLTANTO
TE
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Ma c’è un problema: devi impegnarti, c’è 
bisogno che partecipi veramente alla tua 
vita.
Invece tutti noi iniziamo troppo spesso le 
nostre giornate con un atteggiamento ri-
nunciatario: cerchiamo di cavarcela me-
glio che possiamo, di evitare problemi, di 
conquistarci una piccola porzione di pia-
ceri superficiali, un angolino di tregua. 
E quante volte diciamo alla vita “per favo-
re, oggi lasciami stare” invece di andarle 
incontro con gioia ed entusiasmo? 

Viviamo giorni, mesi, anni in modo passi-
vo, ripetitivo, vuoto: ma per uscire da que-
sta assurda e dolorosa condizione, serve 
un Progetto, anche a te.

Un Progetto di Vita con
le maiuscole, che ti aiuti
a partecipare veramente
alla vita e non soltanto
a subirla come se fossi
intrappolato dentro.

Cosa ti serve per creare questo tuo grande 
Progetto di Vita?
Serve capire quali sono i tuoi bisogni pro-
fondi, quelli che fatichi a percepire perché, 
se davvero li sentissi fortemente dentro di 
te, ti condurrebbero fuori dalla tua comfort 
zone, che poi tanto comoda non è.
Creare, cambiare il mondo, diventare 
veramente adulto, distillare una tua filo-
sofia di vita: questi quattro sono in sintesi 
i grandi bisogni umani profondi che 
emergono dalla saggezza di chi ci ha pre-
ceduto, dalle grandi storie di tutti i tempi, 
ai miti universali, alle diverse religioni, alle 
filosofie di tanti Paesi diversi e di epoche 
differenti.

Il primo bisogno profondo ti dice che sei 
chiamato a creare una vita veramente tua, 
a soddisfare il tuo BISOGNO DI CREATIVITÀ: 
anche se la nostra storia personale ripete 
gli stessi passaggi dei milioni di persone 
che ci hanno preceduto - cioè nascere, 
crescere, incontrarsi, creare una coppia, 
una famiglia, lavorare, invecchiare, mori-
re - la nostra storia può e deve prendere il 
meglio dal passato e aggiungere qualcosa 
di nuovo e migliore, qualcosa che viene 
unicamente da noi e dalla nostra unicità.

CAMBIARE IL MONDO, MIGLIORARE LA SO-
CIETÀ in cui vivi: questo è il tuo secondo 
bisogno profondo. Cosa stai facendo per 
migliorare il mondo? Quale contributo, 
piccolo o grande, quale mattoncino nuo-

vo e migliorativo stai portando a quella 
grande costruzione che è la società uma-
na? Chieditelo.

DIVENTARE ADULTI è il terzo bisogno uma-
no profondo: persone mature, che pensa-
no soprattutto a dare e non a ricevere. I 
bambini devono ricevere, gli adulti sanno 
dare. Non basta prendere la patente, avere 
un lavoro, essere grandi e forti: finché pen-
si a ricevere più che a dare, rimani in uno 
stato infantile.

Infine, il quarto grande bisogno umano: 
riuscire a SINTETIZZARE UNA TUA FILOSOFIA, 
UN MESSAGGIO PROFONDO da interioriz-
zare in te stesso, vivere e trasmettere agli 
altri. Sembra difficile, e lo è, ma pensiamo 
a quanta saggezza riuscivano a donare gli 
anziani di una volta, magari semplici con-
tadini che non avevano mai letto un ro-
manzo, visto un film, ascoltato una poesia 
o una sinfonia, ma che avevano riflettuto 
a lungo sull’esperienza di una vita profon-
damente vissuta.

E quindi, come puoi fare per realizzare 
questo Progetto di Vita e realizzare i tuoi 
grandi bisogni profondi?

Con le guide: scegli qualcuno 
che è riuscito a farcela,
che senti affine a te, al tuo
temperamento.
Ma non imitarlo. Prendilo
invece come esempio. 

Come dimostrazione che è possibile anche 
per te salire a un nuovo livello di energia 
e impegno, che puoi  partecipare davvero 
alla vita. E farla diventare la tua vita.
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T E S T I  A N D R E A  G I U L I O D O R I
F O T O  A N T O N I O  R A S I  C A L D O G N O

INSEGNANDO, 
SI IMPARA Alzi la mano chi non ha 

mai sentito questo detto 
popolare: “Chi sa fare fa, 
chi non sa fare insegna”.
La saggezza popolare spesso ci azzecca, eppure esiste qual-
che eccezione… Seneca il Giovane, in una lettera indiriz-
zata a Lucilio, una volta scrisse “docendo discimus”, che 
tradotto dal latino significa letteralmente “insegnando, im-
pariamo”.
Sin dall’antichità è nota infatti l’efficacia dell’insegnamento 
come tecnica di apprendimento. 

Secondo Lev Vygotsky, che sviluppò la teoria del “Desar-
rollo cognoscitivo”, provare a insegnare ciò che si sta 
imparando, attraverso un confronto e uno scambio 
conoscitivo con i propri pari, aumenta in maniera 
esponenziale le probabilità di apprendimento. 
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insegnare a dei tuoi pari una tematica
nuova per te, ti porta, infatti, a voler davvero
comprendere ciò che stai imparando e a
dialogare con i tuoi “allievi”, quando alcuni
passaggi non sono del tutto chiari.

La verità poi è che per beneficiare dei vantaggi dell’approccio 
LdL non è neanche necessario dover realmente insegnare quello 
che stai imparando ad altre persone.
Come è stato dimostrato dal Prof. Martin, infatti, è sufficiente 
prepararti a insegnare ciò che stai imparando, per raccogliere i 
frutti del metodo LdL.
A tal proposito, prima di salutarti voglio lasciarti con un’ultima 
“chicca”, quello che chiamo il “principio della scuola ma-
terna”.
Ogni volta che studi qualcosa di nuovo per il tuo lavoro o per 
le tue passioni immagina di doverlo poi spiegare a un bambino 
della scuola materna.
In altre parole impara a ridurre un concetto complesso ai 
suoi minimi termini, cerca di comprendere quali sono gli in-
gredienti essenziali e come interagiscono tra loro, ma soprattutto 
impara a utilizzare le similitudini per spiegare in modo semplice, 
a te stesso e agli altri, le idee complesse.
Bene, mi auguro che utilizzerai quanto prima la metodologia 
LdL e il principio della scuola materna. 

SCOPRIRAI COSÌ CHE NON SOLO 
PUOI IMPARARE MOLTO DAGLI ALTRI, 
MA PUOI ANCHE IMPARARE… 
INSEGNANDO AGLI ALTRI.

Nell’articolo di questo numero voglio proporti un approccio pra-
tico e concreto che potrai utilizzare da subito per acquisire ra-
pidamente nuove conoscenze a scuola, a lavoro e nella tua vita 
privata.

L’APPROCCIO LDL (LERNEN DURCH 
LEHREN) DI JEAN-POL MARTIN
L’approccio Lernen durch Lehren (LdL, dal tedesco: imparare 
insegnando), fu ideato dal professore Jean-Pol Martin negli anni 
’80 ed ebbe particolare successo in ambito didattico.
Questo approccio prevede infatti che gli studenti, in seguito alle 
classiche sessioni in aula, diventino responsabili sia dell’apprendi-
mento che dell’insegnamento.
Secondo la metodologia LdL il materiale di studio deve essere 
suddiviso in sotto-unità e gli studenti devono organizzarsi in pic-
coli gruppi di massimo tre persone.
Ogni gruppetto è responsabile di una sotto-unità di studio, che 
dovrà dapprima essere studiata approfonditamente e successiva-
mente presentata al gruppo di studio allargato. 
I gruppi devono assicurarsi che quanto insegnato ai propri pari 
sia stato compreso e appreso, e per farlo possono utilizzare qual-
siasi strategia di insegnamento (domande e risposte alla fine della 
presentazione, test, ecc.). 
Un po’ di sana competizione tra i vari team è benvenuta.

 

COME SFRUTTARE IL METODO LDL 
ANCHE DOPO AVER LASCIATO I BANCHI 
DI SCUOLA
È evidente che la metodologia di apprendimento sviluppata dal 
Prof. Jean-Pol Martin è stata pensata per le aule didattiche. Pos-
siamo però sfruttare alcuni dei princìpi chiave del metodo LdL 
anche nel contesto lavorativo o per la nostra crescita personale.
Per quanto riguarda l’ambito aziendale, un training interattivo 
basato sulle tecniche Lernen durch Lehren può dimostrarsi si-
curamente più efficace (e coinvolgente) delle classiche lezioni in 
aula.
Non solo. L’approccio LdL favorisce
un naturale confronto con i membri del tuo
gruppo di lavoro e gli altri colleghi. Dover
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SII GENTILE E 
VIVRAI PIÙ A LUNGO

Praticare atti di gentilezza riduce l’ansia e permette di vivere meglio in 
società. Questa è la conclusione a cui sono giunte le due psicologhe americane Trew e 
Alden in uno studio del 2015 svolto su un campione di studenti che aveva dichiarato di 
provare disagio nei rapporti interpersonali.
Ma non è tutto. Secondo un altro studio del 2013, la psicologa Fredrickson, a partire da 
analisi mediche, ha scoperto che l’altruismo ha effetti positivi anche sulla nostra 
salute e ci rende addirittura più longevi.
Da dove cominciare quindi? Se vuoi vivere più in armonia con te stesso e con gli altri, 
ecco 5 SEMPLICI MODI PER PRATICARE LA GENTILEZZA QUOTIDIANAMENTE.

T E S T I  TAT I A N A  B E R L A F FA

1Parti da te stesso. Non possiamo es-
sere gentili con gli altri se non lo sia-
mo prima con noi stessi. Se durante 
il giorno ti accorgi che ti stai giudi-
cando per qualcosa che “potevi fare 
meglio” o “non hai fatto ma avresti 
dovuto”, fermati un attimo e respira. 
Sii gentile con te stesso e, attraverso 
l’espirazione, lascia andare il giudizio 
su di te. Ti aiuterà a “sciogliere” le 
tensioni sia mentali che fisiche e a 
sentirti meglio.

2Scegli un tuo familiare o un tuo 
amico. Decidi deliberatamente di 
compiere un atto di gentilezza nei 
suoi confronti. Potrebbe essere una 
telefonata, l’invito a uscire fuori, un 
piccolo dono, qualsiasi cosa senti 
che potrebbe fargli piacere. Annota 
mentalmente come stai dopo che 
hai compiuto questo gesto. Potresti 
scoprire di sentirti più grato quando 
fai qualcosa per gli altri che quando 
ricevi.

3Nel tuo luogo di lavoro. Prendi il caffè 
con qualcuno che di solito non inviti 
mai, aiuta il nuovo collega in difficoltà 
o stai ad ascoltare con più attenzione 
quel cliente che si sta lamentando la-
sciandogli il tempo di sfogarsi e, solo 
quando sei certo che abbia finito, 
intervieni. Questi tuoi atteggiamenti 
saranno percepiti come un’apertura 
nei confronti del prossimo e tutti ne 
trarranno giovamento.

4Con uno sconosciuto. Dovunque ti 
trovi (in coda al supermercato, in po-
sta, nel traffico) scegli una persona 
che non conosci e sostienila in una 
piccola cosa. Cedi il passo, aiutala a 
compilare un modulo o a caricare i 
prodotti alla cassa. Non costa nulla e 
la gratitudine dell’altro ti cambierà la 
giornata in modo positivo.
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5Con una persona con cui hai rap-
porti conflittuali. Potete essere nello 
stesso luogo oppure puoi solo imma-
ginarla. Inviale segretamente frasi di 
buon augurio, come ad esempio “che 
tu possa essere felice, che tu possa 
vivere in pace, ecc.” 
Rispetto alle altre questa è la prati-
ca più difficile, quindi, se pensi di non 
riuscire a farla, non biasimarti. Puoi 
iniziare a inviare un augurio di benes-
sere a una persona a te cara e poi, 
quando te la sentirai, potrai provare 
a estenderlo a chi senti meno vicino 
a te.

casadiv i ta . i t
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Misuratore di pressione parlante 
da braccio BM49
Ampio display per una facile lettura. 
Funzione vocale con volume regolabile e disattivabile. 
Registrazione del valore medio di tutte le misurazioni 
e pressione sanguigna mattutina e serale degli ultimi 
7 giorni. 2 x 60 posizioni di memoria. 
Rileva e segnala eventuali aritmie. Dispositivo medico.

Umidifi catore LB37 bianco/toff ee
La soluzione ideale per rendere l’aria salubre 
e umidifi cata sia di giorno che di notte. 
Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni, nebulizza 
gli ambienti fi no a 20 m² mantenendo basso 
il consumo energetico (solo 20 W di potenza). 
Ottimo anche per profumare gli ambienti 
grazie al comparto per contenere olii aromatici.
Disponibile in due eleganti colorazioni, 
bianco lucido e toff ee satinato.

Bilancia diagnostica BF700
Grazie all’innovativa connessione Bluetooth® 
potrai portare le tue misurazioni sempre con te 
sul tuo smartphone. Calcola accuratamente 
peso, peso, massa grassa, percentuale di acqua, 
massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico 
AMR/BMR e IMC. Gestibile tramite App 
grautita Beurer “Health Manager”
disponibile per iOS 8.0 e Android 4.4 o superiori. 
5 livelli di attività. Portata massima 180kg.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visitate www.beurer.it

Ogni giorno, salute e benessere per te.

Queste azioni, se
eseguite con costanza,
ti aiutano a sentire
maggior senso di
connessione gli uni nei
confronti degli altri,
a capire che siamo
più simili di quello
che crediamo e che
tutti, anche le persone
difficili, vogliono
soltanto essere felici
e vivere serene.

P R A T I C A  D E L L A  F E L I C I T À
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L’ essere umano apprende dall’e-
sempio molto più che dal ragionamento. 
Possiamo raccontare un sacco di teorie a 
una persona ma alla fine, per la sua for-
mazione, conterà di più l’ambiente in cui 
vive, i suoi familiari e gli amici che si sce-
glie. 
Tutti noi tendiamo a ritenere che la ra-
gione prevalga nel determinare le nostre 
scelte, ma in realtà non è affatto così. 
Chiediti per un istante come mai davanti 
a un piatto di broccoli e uno di patatine 
la maggior parte delle persone sceglie le 
patatine. Quelli che le scelgono non sanno 
forse che fa meglio il broccolo?
O ancora domandati come mai davan-
ti all’idea di andare fuori a fare sport o 
di guardare l’ultima puntata di qualche 
sciocco programma televisivo, la maggior 
parte di noi sceglie il divano e il teleco-
mando.
Se fosse vero che la ragione prevale sem-
pre e che dirige l’apprendimento avrem-
mo risolto i nostri problemi. Visto che più 
o meno tutti ne conoscono i rischi, certi 

in tempi antichi. Oggi la nostra vita asso-
miglia più a una maratona e non sapersi 
dosare può compromettere del tutto la ca-
pacità di arrivare al traguardo sulle nostre 
gambe.
E allora, se siamo programmati per fun-
zionare così, come si può imparare a vi-
vere in modo sano? Come si diffonde una 
nuova idea del prendersi cura di sé? Come 
possiamo trasformare la ricerca di salute 
da dovere a piacere, da responsabilità a 
opportunità?
L’esempio è l’unica cosa che serve 
davvero. Le parole, i grafici, le tabelle, il 
ricordo continuo del rischio che corriamo 
sortiscono effetti molto limitati. Quello 
che invece dobbiamo fare è dare vita 
a modelli di ciò che è possibile, esempi 
di come riuscire a vivere la vita a pieno, 
godendosela veramente sul piano fisico ed 
emotivo. Lo dobbiamo realizzare prima 
di tutto per i nostri figli che crescono in un 
mondo sempre più complesso e difficile 
e che imparano tutto tranne il prendersi 
cura di sé. Noi occidentali lo dobbiamo 
anche a chi ha meno di noi, a chi invece 
di soffrire di sovrappeso patisce la fame. 
Dare l’esempio è il primo passo verso 
un mondo migliore, è il risultato di un 
lavoro interiore che produce risultati non 
solo su chi lo esegue ma anche su chi lo 
osserva il quale a sua volta viene invogliato 
a fare altrettanto.
Se ti stai chiedendo se funziona davvero, 
rifletti un attimo. Non è forse dagli esempi 
negativi che adottiamo abitudini sbaglia-
te? Se siamo fin da piccoli esposti all’ag-
gressività, svilupperemo una tendenza 
aggressiva. Se i nostri amici più grandi o 
i nostri idoli fumano, saremo invogliati a 
fumare. Ma allo stesso modo se abbiamo 
come idolo un atleta, saremo spinti a fare 
sport e a curare il nostro corpo. Siamo 
animali sociali e siamo costantemente 
influenzati dagli altri anche quando 
non ce ne accorgiamo. Alcuni studi 
hanno messo in evidenza come per esem-
pio mangiare in gruppo influenzi il com-
portamento del singolo: tutti si adeguano 
alla velocità del più veloce e alla quantità 
della persona che mangia di più. Il com-

LA SALUTE 
SI TRASMETTE 
CON 
L’ESEMPIO
T E S T I  F I L I P P O  O N G A R O
F OTO  A N TO N I O  R A S I  C A L D O G N O

comportamenti dovrebbero essere scom-
parsi da decadi. Invece non è così, sempli-
cemente perché la ragione vince solo 
se la addestriamo a farlo. 
Questo non accade perché ci manca l’in-
telligenza, come si potrebbe pensare, ma 
perché i circuiti nervosi primordiali conti-
nuano a funzionare sulla base delle espe-
rienze dei nostri lontani antenati. Pensaci 
un attimo: in un mondo dove il cibo scar-
seggiava e la fatica era immensa, qualsi-
asi cosa potesse dare sollievo immediato 
aveva buone chance di aiutarci anche a 
lungo termine. Non avrebbe avuto senso 
chiedersi se fosse meglio l’uovo oggi o la 
gallina domani perché non c’era alcuna 
certezza che ci fosse non solo la gallina, 
ma nemmeno il domani! 
Oggi invece, in un mondo che noi stessi 
abbiamo profondamente trasformato, 
questi meccanismi che ci hanno un tem-
po protetto, finiscono con il danneggiarci. 
Siamo ancora spinti a volere tutto subito 
e a non saper rinunciare a nulla. Tuttavia 
non stiamo più correndo uno sprint come 
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portamento individuale viene adattato alle 
esigenze del gruppo. La nostra ancestrale 
paura del rifiuto ci fa perfino mettere da 
parte i nostri interessi personali. 

Ognuno di noi può diventare
un modello, un esempio di
buona gestione di se stesso,
capace di attirare l’interesse
e l’attenzione degli altri
in modo da influenzarne i
comportamenti. 

Il trucco è iniziare a lavorare su stessi e 
scordarsi in un certo senso degli altri. Es-
sere di esempio vuol dire lanciare dei se-
gnali con il tuo comportamento e lasciare 
che gli altri liberamente li colgano. Troppi 
invece elargiscono consigli a tutti ma sten-
tano a fare il lavoro interiore che spetta 
loro. Allora, se vuoi diventare esempio per 
gli altri, certamente cura la tua nutrizione, 
fai sport regolarmente ma soprattutto im-
para a gestire in modo diverso il tuo mon-
do interiore. Riempilo di gioia e svuotalo 
dalle tensione e dalla rabbia. Arricchiscilo 

di pensieri belli che sono una componente 
importante del terreno biologico in cui ti 
trovi a vivere. Puoi iniziare da tre semplici 
gesti:

1. PRATICA LA GRATITUDINE
La vita ti è stata donata, non hai fatto nulla 
per conquistarla. Questo dovrebbe essere 
sufficiente a renderti grato. Inoltre, nella 
vita di ognuno di noi ci sono mille aspetti 
per cui essere grati, che troppo spesso ten-
diamo a dimenticarci. È impossibile essere 
grati e essere arrabbiati simultaneamente. 
È impossibile essere grati e essere tristi nel-
lo stesso momento. Per questo la gratitudi-
ne è uno degli stati d’animo maggiormen-
te connessi con il benessere.

2. PRATICA LA GENTILEZZA
La gentilezza è una virtù dimenticata in un 
mondo che sembra premiare l’arroganza, 
la supponenza e la rabbia. Ma in verità 
essere gentili significa avere delle chance 
elevate di essere a nostra volta trattati con 
gentilezza e questo si traduce in maggio-
ri opzioni di serenità e gioia. Tutto parte 
sempre da noi. Se vuoi ricevere gentilezza, 

sii gentile. Se vuoi ricevere amore, ama. Se 
vuoi trasmettere salute, vivi in modo sano.

3. PRATICA LA FELICITÀ
La felicità non è uno stato che alcuni for-
tunati hanno e altri no. Si tratta piuttosto 
di un’abitudine, di una pratica che, con il 
tempo, finisce con il creare dei meccani-
smi automatici capaci di generarla e so-
stenerla. Studi dimostrano che la felicità 
dipende solo per un 10% da ciò che ci ac-
cade nella vita. Per trasmettere felicità agli 
altri dobbiamo mostrare loro la nostra.

La salute è un bene prezioso, un dono che 
spesso trascuriamo o addirittura calpestia-
mo. Ma essere sani non equivale sempli-
cemente a non avere malattie. Significa 
diventare capaci di vivere la vita a pieno, 
di godersi ogni istante e di farsi promotori 
di questo stato di grazia nel mondo. Sta a 
noi arrivare a questo, sviluppare le qualità 
interiori necessarie per diventare esempi 
raggianti di benessere, dentro e fuori.

NOME:
ENRICO

ETÀ: 
30

STATO CIVILE:
SPOSATO

SEGNI PARTICOLARI: 
GRATITUDINE, GENTILEZZA, 
FELICITÀ

PROFESSIONE: 
ESEMPIO POSITIVO 
PER GLI ALTRI
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Michela Bellucci. “Seguo il modello del piatto unico da circa 3 anni, da quando con 
la mia famiglia abbiamo deciso di cambiare il modo di nutrirci consapevolmente. 

Abbiamo deciso di inserire il piatto unico nella nostra dieta di tutti i giorni per-
ché abbiamo cominciato a capire l’importanza dei pasti bilanciati e non solo 
del semplice conto delle calorie. Il piatto unico in questo senso ci ha dato una 
mano enorme. I benefici a lungo termine sono stati e continuano a essere 
moltissimi: salute più forte per me e la mia famiglia, ci ammaliamo pochissi-
mo, sintomo del fatto che le nostre difese immunitarie ora funzionano, stop 
a mal di testa, addio alle farmacie, meno stanchezza e più energia da dedica-

re alle cose che ci fanno star bene. Forse ci mettiamo un po’ di più a scegliere 
gli ingredienti giusti e a cucinare, ma i benefici superano di gran lunga tutto 

questo. E se poi abbiamo pure una guida, Casa Di Vita, che ci dà una mano, beh 
allora non abbiamo più scuse... Piatto unico per sempre!”.

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E

IO HO SCELTO
IL PIATTO UNICO!

Se è vero che i buoni esempi contano più di mille parole, allora la-
sciati contagiare dalle parole di chi ha scelto il piatto unico come modello 
per la propria alimentazione di ogni giorno.
Abbiamo raccolto solo alcune delle tante testimonianze di persone che 
ogni giorno scrivono alla Redazione di Di Vita magazine e Casa Di Vita: 
ci hanno raccontato come la loro vita è cambiata da quando hanno sco-
perto e adottato il modello del piatto unico.

Stefano Cavada. “Ho dato nuova vita al mio regime alimentare quando ho 
introdotto il piatto unico due anni fa. 
Già nei miei anni di vita a Londra avevo iniziato a creare dei piatti unici per 
bilanciare tutti i macronutrienti dei miei pasti. Rientrato in Alto Adige, ho 
iniziato a praticare numerose attività sportive (nuoto, zumba e crossfit) e 
volendo seguire un’alimentazione sana e bilanciata, il piatto unico ha fatto al 
mio caso e ne ha giovato anche il mio benessere quotidiano. Di grande pra-
ticità, il piatto unico diventa una “schiscetta” perfetta da portarmi al lavoro 
o da preparare in anticipo e tener pronto in congelatore. Nel mio piatto unico 
preferito non può mancare il riso Venere, per il quale vado matto!”.
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Rita De Luca. “Da circa nove mesi ho adottato il modello del piatto unico. 
Ho iniziato per pura curiosità, poi, trovandomi bene, ho deciso di continuare 

tutti i giorni e mi sono messa alla ricerca del piatto unico in ceramica con le 
separazioni come aiuto per orientarmi nelle proporzioni. 
Già dopo appena un mese ho iniziato a vedere i primi risultati positivi: non 
ho più avuto problemi di gonfiore, non avverto più sonnolenza dopo i pasti 
e mi sento molto più attiva ed energica. 
Su tutte la mia combinazione preferita di piatto unico è riso Venere con 
zucchine e sgombro.

Mi sento di consigliare a chiunque il piatto unico: permette di mangiare nelle 
giuste quantità, senza esagerare, con gli abbinamenti più corretti e con tanto 

gusto”.

SE ANCHE TU VUOI RACCONTARE LA TUA ESPERIENZA CON 
IL PIATTO UNICO, SCRIVI A REDAZIONE@DIVITAMAGAZINE.IT. 
LE TESTIMONIANZE PIÙ SIGNIFICATIVE VERRANNO PUBBLICATE 
NEI PROSSIMI NUMERI!

Luisa Piva. “La mia “dieta” è basata sul piatto unico da anni. Non è solo l’alimentazione 
quotidiana per me e la mia famiglia, ma è anche l’approccio che consiglio, da biologa 

nutrizionista, ai miei pazienti. 
Il piatto unico mi dà maggiore sazietà e mi permette di mantenerla più a lun-

go, arrivando al pasto successivo senza fame eccessiva. Soprattutto a pranzo, 
bilanciare i nutrienti nel piatto unico mi permette di non avere cali di energia 
o sonnolenza post-prandiale e quindi di essere più concentrata e attiva sul 
lavoro. Preparo allo stesso modo anche i piatti per mio marito che ne trova 
beneficio anche nell’attività sportiva, sentendosi più leggero e allo stesso 
tempo anche più energico.
In questa stagione io vado pazza per le insalatone, che compongo sempre 

secondo il modello del piatto unico. La mia preferita in estate: rucola, cous 
cous integrale, pesche grigliate, olive nere e feta greca.

Nella mia quotidianità il piatto unico mi permette di preparare in modo sempre 
diverso i miei piatti, mangiare sano ma con gusto, con tanti colori e varietà, senza 

mai annoiarmi o annoiare le persone per cui cucino”.

Diego Tono. “Ormai sono più di 6 mesi che utilizzo il piatto unico per tutti i pasti 
della mia giornata (colazione, pranzo e cena). Il percorso che ho iniziato su con-
siglio di un medico nutrizionista mi ha letteralmente cambiato la vita: le mie 
giornate sono molto più regolari, non ho più picchi di fame soprattutto verso 
sera. Merito di una colazione finalmente ricca e bilanciata, di un maggior 
apporto di proteine e dei cereali integrali.
La mia combinazione preferita di piatto unico è pesce, verdura sia cruda che 
cotta, e riso integrale, ma in realtà ogni giorno mi diverto e mi sbizzarrisco 
seguendo le linee guida del mio nutrizionista anche in funzione dell’attività 
fisica che pratico.
Consiglierei a chiunque di provare il piatto unico, perché, in due parole, è sem-
plice ed efficace”.
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I l caldo dell’estate invita a sperimentare 
preparazioni in cucina che non richiedono 
cottura, a crudo quindi. In questo numero 
ti sveliamo segreti e virtù di un metodo di…
“non cottura”, che sa regalare ai tuoi piatti 
sapori inediti, gustosi e freschissimi: la ma-
rinatura.

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E

LA MARINATURA
CRUDA

VANTAGGI 
• È un metodo di “cottura” a freddo.
• I sapori dei cibi vengono naturalmente esaltati.
• Gli alimenti a contatto con il liquido di marinatura si ammorbi-

discono e per questo risultano anche più digeribili.  

COME FARE
1. Utilizza recipienti piuttosto capienti come terrine, insalatiere, 

ciotole o pirofile.
2. Per i tuoi supporti scegli tra questi materiali: porcellana, vetro o 

pyrex. Plastica e metallo, a contatto con la soluzione acida, po-
trebbero infatti rilasciare sostanze dannose per la tua salute.

3. Prepara la marinatura rispettando queste proporzioni: 2 parti 
di acidi (ad esempio succo di limone o di agrumi, birra, yogurt, 
vino) + 1 parte di olio (preferibilmente extra vergine di oliva) + 1 
parte di aromi (spezie, erbe aromatiche, pepe, gomasio). 

4. Il cibo deve essere completamente coperto dalla marinatura 
e il recipiente deve sempre rimanere in frigorifero: toglilo solo 
poco prima di consumarlo.

CONSIGLI UTILI
• I cibi che meglio si prestano a essere marinati a crudo sono le 

verdure, la frutta, il pesce e la carne rossa.
• Anche la carne bianca (pollo, tacchino e coniglio) può essere ma-

rinata, ma deve essere necessariamente poi cotta per abbattere 
la carica batterica.

• Lascia marinare le tue pietanze per almeno mezz’ora. Evita co-
munque di marinare troppo a lungo i cibi perché tenderanno a 
sfaldarsi.

• Se desideri ammorbidire maggiormente l’alimento, aumenta la 
dose di parte acida che accelera questo fenomeno. 

• Puoi inserire il liquido di marinatura negli appositi sacchetti per il 
sottovuoto: questo permette di abbreviare i tempi di riposo degli 
alimenti e rende tutto più saporito e amalgamato.
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COLAZIONE 
E SPUNTINO

d’estate

UNA
PROPOSTA

DOLCE

UNA
PROPOSTA

SALATA

R I C E T T E  S T E FA N O  P O L ATO
F OTO  R I C E T T E  R O B E R TO  S A M M A R T I N I
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Ingredienti per 1 persona
 □ 2 fette di pane integrale
 □ 80 g di ricotta Despar Vital
 □ 4 foglie di menta fresca

Per la composta:
 □ Un quarto di melone
 □ 1 cucchiaio di succo di limone 
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cm di zenzero sbucciato  
e grattugiato

 □ La punta di un cucchiaino  
di cannella in polvere Despar

 □ 1 cucchiaio di mandorle a 
lamelle

 □ Mezzo bicchiere di acqua 
naturale 

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min. 
Tempo di cottura: 40 min.

Procedimento
1. Sbuccia il melone, privalo dei semi, 
taglialo a dadini e mettilo in una padella 
antiaderente. Aggiungi mezzo bicchiere di 
acqua e tutti gli altri ingredienti.
2. Lascia cuocere a fuoco bassissimo per 
40 minuti. Al termine lascia raffreddare e 
riponi la composta in un contenitore chiu-
so in frigo (si conserva per 3 giorni).
3. Trita le foglie di menta e amalgamale 
alla ricotta. Spalma il composto sulle fette 
di pane leggermente tostate e accompa-
gna con la composta di melone.

COMPOSTA DI MELONE CON PANE INTEGRALE 
e ricotta alla menta

Ingredienti per uno stampo 
da plumcake da 24x13 cm 
circa

 □ 4 uova Bio,Logico Despar
 □ 4 zucchine medie 
 □ 200 g di farina integrale  
di grano tenero

 □ 150 g di caprino di latte  
di capra Despar

 □ 1 cucchiaino di timo fresco
 □ 1 bustina di lievito per torte 
salate

 □ 90 g di latte intero  
Bio,Logico Despar

 □ 60 ml di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Una presa di sale marino  
integrale e due macinate  
di pepe

PLUMCAKE DI ZUCCHINE, 
caprino e mandorle

Procedimento
1. Lava, monda e taglia le zucchine a cu-
betti. Cuoci a fuoco basso in un tegame 
antiaderente leggermente unto d’olio per 
10 minuti. Regola di sale e pepe, poi lascia 
raffreddare.
2. Riunisci in una ciotola gli ingredienti 
secchi (farina e lievito) e in un’altra quelli 
umidi (olio, latte, uova sbattute, zucchine e 
caprino) . Versa quelli secchi in quelli umi-
di e amalgama.
3. Distribuisci il composto nello stampo 
rivestito con carta forno. Cuoci in forno 
già caldo a 180°C per circa 40 minuti a 
forno statico (verifica la cottura con uno 
stecchino), coprendo il plumcake per gli 
ultimi 10 minuti.

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min. 
Tempo di cottura: 50 min.

FRULLATO DI SEDANO, MELONE, 
MELA VERDE E CAROTA
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ Mezza gamba di sedano
 □ 1 fetta di melone
 □ Mezza mela verde 
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 carota Passo dopo Passo Despar
 □ Mezzo bicchiere di acqua naturale

Procedimento
Inserisci nel frullatore tutti gli ingredienti 
lavati e sbucciati con mezzo bicchiere di 
acqua naturale.

ESTRATTO DI CAROTE, PESCA, 
RUCOLA E LIMONE
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 1 pesca
 □ Mezza manciata di rucola  
Era Ora Despar

 □ Mezzo limone sbucciato  
Passo dopo Passo Despar

 
Procedimento
Lava e monda verdura e frutta. Inserisci 
gli ingredienti nell’estrattore partendo dal-
la rucola e gli altri a seguire.
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3 COMBINAZIONI PER LA TUA COLAZIONE

1

1

3 COMBINAZIONI PER IL TUO SPUNTINO

R I C E T T E

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GALLETTE DI RISO
DESPAR VITAL

CRACKERS INTEGRALI 
DESPAR

YOGURT GRECO
DESPAR

MIX DI SEMI
DESPAR VITAL

LAMPONI

ORZO ESPRESSO 

PESCE SPADA AFFUMICATO 
DESPAR PREMIUM

CAPRINO SPALMABILE 
DESPAR

ANACARDI
NON SALATI

FLAKES DI FARRO
INTEGRALI

DESPAR VITAL

MIX DI FRUTTA SECCA
BIO,LOGICO DESPAR

SMOOTHIE 
DI FICHI E MANDORLE

GRISSINI INTEGRALI 
DESPAR

ESTRATTO 
DI POMODORO

PICCANTE 

FESA DI TACCHINO

2

2

3

3

Scopri altre idee

per colazioni 

e spuntini su

www.casadivita.it

E SE HAI POCO TEMPO...

ESTRATTO
DI ANANAS, CAROTE

E FINOCCHIO

BEVANDA DI AVENA
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PIATTO UNICO 
d’estate

PEPERONI MARINATI, 
ORATA AL CARTOCCIO, RISO ROSSO 
CON PESTO DI FAGIOLINI

Scopri tante altre

ricette per i tuoi

piatti unici su

www.casadivita.it
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Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 250 g di peperoni gialli e rossi 
tagliati a striscioline sottili

 □ 1 cucchiaio di olive taggiasche 
Despar Premium

 □ 5 capperi dissalati Despar
 □ 2 bacche di cardamomo
 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia 
(a ridotto contenuto di sale)

 □ Il succo di mezzo limone 
Passo dopo Passo Despar

Procedimento
1. Metti i peperoni in una terrina e ag-
giungi tutti gli ingredienti previsti. Amal-
gama bene e copri con pellicola. Lascia 
marinare in frigo per almeno 20 minuti.
2. Trascorso il tempo, sgocciola bene le 
verdure ed elimina il cardamomo.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 2 filetti di orata da circa 60 g l’uno
 □ 5 pomodori datterino
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □  Un pizzico di semi di finocchio

Procedimento
1. Disponi i filetti di orata su una teglia 
da forno ricoperta di carta forno. 
2. Lava, monda e taglia a metà i pomo-
dorini, quindi aggiungili all’orata.
3. Insaporisci con i semi di finocchio,  
versa a filo l’olio e avvolgi l’orata con la 
carta da forno per formare il cartoccio. 
4. Inforna a 160° C per circa 12 minuti. 
Al termine estrai l’orata dalla carta da for-
no prima di servire. 

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di riso rosso
 □ 10 fagiolini
 □ 4 foglie di basilico
 □ 4 gherigli di noce Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale 
e di pepe nero

Procedimento
1. Sciacqua e cuoci il riso rosso seguendo 
le indicazioni riportate sulla confezione. 
2. Sfrutta il vapore per cuocere i fagiolini, 
prima lavati e mondati. 
3. Una volta che i fagiolini si saranno 
ammorbiditi, tritali al coltello con le noci, 
il basilico, l’olio, il sale e il pepe. Aggiungi 
il pesto ottenuto al riso cotto e amalgama 
bene.

PEPERONI 
marinati 

ORATA 
al cartoccio

RISO ROSSO 
con pesto
di fagiolini

R I C E T T E

1

3 COMBINAZIONI PER IL TUO PIATTO UNICO

+

+

+

+

+

+

POMODORINI AL FORNO

ZUCCHINE MARINATE PANE INTEGRALE

UOVA STRAPAZZATE 
BIO,LOGICO DESPAR

FAGIOLI 
 DESPAR VITAL 

RISO INTEGRALE ALL’OLIO 
DESPAR VITAL

INSALATA
ERA ORA DESPAR

PASTA INTEGRALE ALL’OLIO 
BIO,LOGICO DESPAR

PETTO DI POLLO PASSO 
DOPO PASSO DESPAR

2

3
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Ingredienti per 1 insalata unica
Per l’insalata:

 □ 250 g di verdure di stagione tagliate 
a fiammifero (sedano, carote, carote 
viola, peperoni, zucchine)

 □ 1 pesca
 □ 5 gherigli di noce Bio,Logico Despar
 □ 80 g di farro decorticato Despar Vital
 □ 120 g di petto di pollo 
Passo dopo Passo Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle erbe

Per il dressing:
 □ 1 rametto di rosmarino
 □ Mezzo spicchio di aglio
 □ 1 cucchiaio di aceto balsamico  
Despar Premium

 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

Procedimento
1.  Sciacqua e cuoci il farro seguendo le 
indicazioni riportate sulla confezione.
2. Sfrutta il vapore per cuocere al dente 
le verdure (circa 15 minuti).
3. Ungi una padella antiaderente e cuoci 
il pollo tagliato a straccetti. A fine cottura 
insaporisci con il gomasio alle erbe.
4. Insaporisci anche le verdure con un 
pizzico di gomasio e versale in un’insala-
tiera. Aggiungi anche le noci, la pesca a 
spicchi, il farro e il pollo.
5. Condisci il tutto con un dressing al ro-
smarino, ottenuto frullando con un frulla-
tore a immersione l’olio, l’aceto, gli aghi di 
rosmarino e l’aglio.

INSALATA
DI VERDURE
AL VAPORE
e pesche con pollo, 
farro decorticato 
e dressing al
rosmarino

INSALATA UNICA
d’estate

R I C E T T E

Componi le tue 

insalate uniche con il 

configuratore su

www.casadivita.it
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INSALATA UNICA
d’estate

Ingredienti per 1 insalata unica
Per l’insalata:

 □ 100 g di insalata gentile
 □ 100 g di radicchio
 □ 50 g di pomodori datterino
 □ 120 g di polpo 
 □ 10 olive taggiasche Despar Premium
 □ 80 g di patate 

 
Per il dressing:

 □ 10 foglie di prezzemolo
 □ 1 cucchiaio di pinoli Bio,Logico Despar
 □ Il succo di mezzo limone Passo dopo 
Passo Despar

 □ 1 cucchiaino di salsa di soia (a ridotto 
contenuto di sale)

 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Monda, lava e asciuga insalata e ra-
dicchio, tamponandoli; monda e taglia 
anche i pomodorini, quindi riunisci tutto 
in un’insalatiera.
2. Cuoci a vapore le patate tagliate a da-
dini, tenendole al dente.
3. Fai bollire il polpo in abbondante ac-
qua per circa 40 minuti. A cottura ultima-
ta, taglialo a pezzettoni. Aggiungi quindi 
le olive taggiasche.
4. Prepara il dressing frullando con un 
frullatore a immersione il prezzemolo, l’o-
lio, la salsa di soia, il succo di limone e i 
pinoli. 
5. Riunisci tutti gli ingredienti nell’insala-
tiera, quindi condisci con il dressing.

INSALATA
E POMODORINI 
con polpo, 
patate, olive 
taggiasche 
e dressing
al prezzemolo
e pinoli

R I C E T T E
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Ingredienti per 1 insalata unica
Per l’insalata:

 □ 200 g di insalata mista  
(iceberg, scarola e songino)

 □ 1 pomodoro ramato
 □ Mezzo peperone rosso
 □ 10 g di cipolla di Tropea 
 □ 60 g di fagioli dall’occhio secchi  
Despar Vital (ammollati per una notte)

 □ 80 g di avena decorticata  
Despar Vital

Per la salsa:
 □ 50 g di yogurt greco Despar
 □ Mezzo cetriolo
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale 
e di pepe nero macinato

Procedimento
1. Monda e lava tutte le verdure. Asciuga 
bene le insalate, taglia la cipolla a rondelle, 
i peperoni a filetti e il pomodoro a spicchi.
2. Sciacqua e lessa i fagioli in acqua per 
circa 20 minuti, cuoci anche l’avena, dopo 
averla sciacquata bene, seguendo le indi-
cazioni riportate sulla confezione.
3. Prepara la salsa allo yogurt: frulla con 
un frullatore a immersione il cetriolo sbuc-
ciato e tagliato a dadini con l’olio, lo yo-
gurt, il sale e il pepe.
4. Riunisci tutti gli ingredienti in un’insa-
latiera, poi condisci con la salsa allo yogurt.

INSALATA 
DI CRUDITÉ, 
fagioli dall’occhio, 
avena e salsa 
allo yogurt 
e cetriolo

INSALATA UNICA
d’estate

R I C E T T E
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Ingredienti per 1 panino unico
Per le crepes (circa 8):

 □ 120 g di farina di ceci
 □ 1 uovo intero Bio,Logico Despar
 □ Mezzo cucchiaino di curry Despar
 □ Mezzo cucchiaio di olio extra vergine 
di oliva Bio,Logico Despar

 □ 220 g di acqua naturale 
 

Per il ripieno di 1 panino unico:
 □ Mezza melanzana
 □ 40 g di feta greca
 □ 30 g di rucola Era Ora Despar
 □ 1 cucchiaio di cipolla tritata  
Passo dopo Passo Despar 

 □ 2 foglie di basilico fresco
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio 

Procedimento
1. Prepara la pastella delle crepes: versa in un 
recipiente tutti gli ingredienti previsti e amalga-
ma bene con le fruste.
2. Versa la pastella in una padella antiaderente 
calda e cuoci un minuto per lato le crepes. Tieni 
da parte una volta pronte.
3. Taglia la melanzana a dadini, in una padella 
con un filo d’olio versa la cipolla e la melanzana, 
quindi lascia appassire a fuoco basso per 12 mi-
nuti aggiungendo un mestolino di acqua.
4. Riunisci in una terrina le melanzane, la feta 
a dadini e la rucola. Amalgama il tutto insapo-
rendo con il gomasio e il basilico tritato. Farcisci 
la tua crepes con il ripieno.

CREPES DI CECI 
con melanzane, 
rucola e feta 

PANINO UNIC0
d’estate

R I C E T T E

ACQUA AROMATIZZATA ALLA 
MENTA, LIMONE E ZENZERO
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 4 cm di zenzero fresco a rondelle
 □ 1 limone Passo dopo Passo Despar 
a fette

 □ 6 foglie di menta fresca

Procedimento
Inserisci tutti gli ingredienti in una 
brocca, copri con acqua naturale e la-
scia riposare per almeno un’ora in fri-
gorifero, coprendo la brocca con carta 
da forno.
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PANINO UNIC0
d’estate

Ingredienti per 1 panino unico
 □ 2 uova intere Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaino di Parmigiano Reggiano grattugiato Despar Premium
 □ 50 g di manzo magro
 □ 1 manciata di lattughino
 □ Mezzo pomodoro ramato
 □ 1 carota Passo dopo Passo Despar
 □ Mezzo cetriolo
 □ 1 cucchiaino di aromi misti tritati (rosmarino, timo, origano, salvia)
 □ La punta di 1 cucchiaino di peperoncino in polvere Despar 
 □ Un pizzico di sale marino integrale e di pepe nero macinato 

Procedimento
1. Trita la carne di manzo al coltello, aggiungi aromi, sale e pepe. 
Componi i classici burger e tieni da parte.
2. Sbatti le uova, aggiungi il Parmigiano e versa in una padella antiade-
rente. Cuoci come una frittata, 3 minuti per lato a fuoco basso. Ricava 
dalla frittata 8 dischi delle stesse dimensione dei burger con l’aiuto di un 
coppa pasta: serviranno come base al posto del pane.
3. Cuoci a vapore la carota tagliata a rondelle (circa 15 minuti). Una 
volta ammorbidite, frullale con poca acqua in modo da ottenere una cre-
ma. Aggiungi il peperoncino e un pizzico di sale, quindi tieni da parte.
4. Cuoci al sangue i burger in una bistecchiera.
5. Componi gli hamburger alternando le frittatine, la carne, il lattu-
ghino, le fette di pomodoro, le rondelle di cetriolo e la crema di carote.

HAMBURGER DI MANZO 
in frittata con crema 
di carote piccante

R I C E T T E

SMOOTHIE AI CEREALI 
E FRUTTI ROSSI
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 5 lamponi
 □ 1 cucchiaio di fiocchi di riso e frumento 
integrale ai frutti rossi Despar Vital

 □ 1 bicchiere di bevanda di avena
 
Procedimento
Inserisci tutti gli ingredienti nel frullatore e 
aziona sino a ottenere un composto omo-
geneo e cremoso.
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PANINO UNIC0
d’estate

Ingredienti per 1 panino unico
 □ 150 g di spinacini Era Ora Despar
 □ 2 fettine di pane integrale
 □ 80 g di polpa di rana pescatrice
 □ Mezza bustina di zafferano
 □ 1 cucchiaino di pinoli  
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaino di scalogno tritato
 □ Una presa di peperoncino in polvere 
Despar

 □ 1 cucchiaino di salsa di soia (a ridotto 
contenuto di sale)

 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar 

Procedimento
1. Abbrustolisci leggermente in forno o 
in padella il pane e tieni da parte.
2. Riunisci in un’ampia padella lo scalo-
gno e gli spinacini con mezzo cucchiaio di 
olio, il peperoncino, i pinoli e la salsa di 
soia. Cuoci per 8 minuti a fuoco bassissi-
mo mescolando.
3. Taglia a cubetti la polpa di rana pesca-
trice e cuoci in padella a fuoco lento con 
mezzo cucchiaio di olio, lo zafferano e un 
cucchiaio di acqua (circa 5 minuti).
4. Disponi gli spinacini sulle fette di pane 
e termina con la rana pescatrice.

BRUSCHETTA 
con spinacini e 
rana pescatrice 
allo zafferano

FRAPPÈ ALL’ALBICOCCA
E MELISSA
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 12 albicocche fresche denocciolate 
 □ 10 foglie di melissa
 □ 10 cubetti di ghiaccio

Procedimento
Inserisci nel frullatore gli ingredienti e 
aziona, sino a che il ghiaccio non si sarà 
completamente frantumato e amalgama-
to al resto.

R I C E T T E



A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À

26     | R I C E T T E

FESTA
D’ESTATE
Il frinire delle cicale tra gli alberi, gli abiti 
leggeri, la voglia di stare all’aria aperta per 
sentire il calore del sole: sorridi, l’estate è 
arrivata! Dai il benvenuto alla bella stagione 
con una festa in giardino, sotto un portico o in 
terrazzo insieme a parenti e amici e con della 
buona musica e del buon cibo a completare il 
tutto. Punta su piatti semplici, genuini e 
appetitosi, adatti per essere gustati in piedi 
tra una chiacchiera e l’altra, e goditi questo 
momento di relax anche con qualche strappo 
alla regola. Buona festa, buona estate! 

Si ringrazia “La Molinella” di Chiara Rossetto 
per l’accoglienza e l’ospitalità riservate a 
Di Vita magazine in occasione del servizio fotografico.

R I C E T T E  S T E FA N O  P O L ATO
F OTO  R O B E R TO  S A M M A R T I N I
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Ingredienti per 12 persone
 □ Mezza anguria
 □ 100 g di formaggio caprino di latte  
di capra Despar

 □ Mezzo cetriolo

Procedimento
1. Taglia a cubotti l’anguria (circa 3x3 cm).
2. Posiziona un cucchiaino di formaggio 
caprino sopra ogni cubetto e termina con 
una mezza rondella di cetriolo.

Ingredienti per 12 persone
 □ 400 g di fagioli cannellini  
Bio,Logico Despar già cotti 

 □ 100 g di pomodori secchi sott’olio 
Despar Premium

 □ 3 cucchiai di pane grattugiato integrale
 □ 4 cucchiai di maionese
 □ 12 pistacchi Bio,Logico Despar
 □ Mezzo lime
 □ 1 cucchiaino di aghi di rosmarino tritati
 □ Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. Trita i pomodori secchi sgocciolati e ag-
giungili ai fagioli schiacciati con una for-
chetta, al rosmarino, al pane grattugiato e 
a un pizzico di sale.
2. Amalgama tutto e inizia a creare i mini 
burger. Inforna per 15 minuti a 160°C.
3. Una volta pronti, accompagnali con la 
maionese mescolata con il succo di lime 
e la sua buccia grattugiata. Decora con i 
pistacchi.

MINI BURGER
DI CANNELLINI 
E POMODORI
SECCHI

CUBOTTI
DI ANGURIA
CON CAPRINO
E CETRIOLO
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Ingredienti per 12 persone
 □ 6 filetti di sgombro da circa 60 g l’uno
 □ 10 fagiolini
 □ 1 gambo di sedano
 □ 12 pomodori ciliegino
 □ 5 foglie di basilico
 □ 1 cucchiaio di mandorle Bio,Logico Despar
 □ 5 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle alghe

Procedimento
1. Dividi a metà nel senso della lunghezza i fi-
letti di sgombro. Avvolgili su se stessi in modo 
da ottenere dei turbanti; posizionali con i pomo-
dorini su una teglia foderata di carta da forno. 
Cospargi con un filo d’olio e inforna a 150°C per 
10 minuti.
2. Per il pesto trita al coltello i fagiolini, prece-
dentemente cotti a vapore (circa 15 minuti), il se-
dano, il basilico, le mandorle e 4 cucchiai di olio.
3. Una volta cotto lo sgombro, adagia sopra 
ogni turbante del pesto, un pomodorino appas-
sito e del gomasio alle alghe.

Scopri tante altre

ricette gourmet 

per l’estate su

www.casadivita.it

SGOMBRO
AL PESTO
DI FAGIOLINI
E SEDANO
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A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À

Ingredienti per 12 persone
 □ 350 g di filetti di ricciola senza pelle
 □ 3 pesche
 □ Il succo di un limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ 4 foglie di menta fresca
 □ 1 cucchiaio di salsa di soia  
(a ridotto contenuto di sale)

 □ 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Toscano I.G.P. Despar Premium

 □ Una presa di pepe nero macinato

Procedimento
1. Taglia la ricciola a dadini in una terrina 
e aggiungi l’olio, la salsa di soia, il limone, 
il pepe e la menta tritata. Mescola bene e 
lascia riposare coperto per almeno 25 mi-
nuti in frigo.
2. Trascorso il tempo di marinatura, ag-
giungi le pesche tagliate a dadini alla ric-
ciola, amalgama e sgocciola dal liquido di 
marinatura.
3. Servi fredda in bicchierini.

Ingredienti per 12 persone
 □  500 g di petto di pollo  
Passo dopo Passo Despar

 □ 6 peperoni verdi
 □ 12 foglie di alloro
 □ Il succo di 1 lime
 □ 1 cucchiaio di aghi di rosmarino tritati
 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaino di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Taglia a cubotti il petto di pollo, insapo-
risci in una terrina con olio, rosmarino e 
succo di lime; lascia riposare per 15 minuti 
in frigo coperto.
2. Taglia i peperoni a faldine larghe quanto 
i cubotti di pollo. Infila negli spiedini il pol-
lo e i peperoni intervallati. Termina con le 
foglie di alloro.
3. Inforna a 160°C per 30 minuti e prima di 
servire insaporisci con il gomasio alle erbe.

TARTARE
DI RICCIOLA
MARINATA
E PESCHE

SPIEDINI 
DI POLLO E 
PEPERONI 
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Ingredienti per 12 persone
 □ 1 melone
 □ 300 g di feta greca
 □ 100 g di spinacini Era Ora Despar
 □ 100 g di crostini di pane integrale
 □ 4 cucchiai di olio extra vergine 
di oliva Dauno Gargano D.O.P. 
Despar Premium

 □ Un pizzico di gomasio e di pepe 
nero macinato

IL PIATTO UNICO A SUON DI MUSICA!
I brani della playlist che abbiamo
creato per te sono il sottofondo ideale
per ispirare i tuoi momenti in cucina.
Inquadra il QRcode e accedi alla playlist 

FAI IL PIENO DI VITA 
su Spotify.

Procedimento
1. Sbuccia e priva dei semi il melo-
ne, taglialo a fette e poi a dadini. 
Taglia a dadini anche la feta.
2. In un ampio contenitore amal-
gama il melone con il formaggio, 
aggiungi i crostini e gli spinacini.
3. Condisci con olio, pepe e goma-
sio e mescola bene.

MELONE
CON CROSTINI, 
SPINACINI
E FETA
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Ingredienti per 12 persone
 □ 2 melanzane
 □ 12 fette di speck sgrassato
 □ 100 g di Asiago
 □ Olio extra vergine di oliva Bio,Logico 
Despar q.b.

 □ Basilico fresco q.b.

Procedimento
1. Lava e spunta la melanzana, quindi ta-
gliala a fettine sottili nel senso della lun-
ghezza. Cuoci in forno a 140°C per 15 mi-
nuti con un filo d’olio.
2. Una volta cotte, adagia sopra le fette di 
melanzane lo speck e l’Asiago a listarelle.
3. Avvolgi su loro stesse le melanzane e 
fermale con uno stecchino.
4. Rimetti in forno per altri 10 minuti e servi 
decorando con il basilico.

Ingredienti per 1 litro
 □ Mezzo melone
 □ 5 mele verdi Passo dopo Passo Despar
 □ 4 pesche
 □ 4 carote Passo dopo Passo Despar

Procedimento
Lava e monda tutti gli ingredienti, eliminando 
la buccia dal melone e i noccioli dalle pesche.
Inserisci tutti gli ingredienti a pezzi nell’estrat-
tore e conserva in frigo fino all’utilizzo.

Ingredienti per 1 litro
 □ 1 fetta di anguria
 □ 1 cetriolo sbucciato
 □ 4 prugne
 □ Mezzo limone sbucciato  
Passo dopo Passo Despar

 □ 4 foglie di menta
 □ 6 cubetti di ghiaccio

Procedimento
Lava, monda tutti gli ingredienti, 
eliminando la buccia dall’anguria e 
i noccioli dalle prugne, e riduci in 
pezzi.
Frulla sino a ottenere un composto 
omogeneo, da conservare in frigo 
fino all’utilizzo.

INVOLTINI 
DI MELANZANE 
CON ASIAGO E 
SPECK

ESTRATTO
DI MELONE, 
MELA VERDE, 
PESCA E 
CAROTE

FRULLATO
DI ANGURIA, 
CETRIOLO, 
PRUGNE E 
LIMONE 
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Ingredienti per 12 persone
 □ 4 zucchine
 □ 300 g di manzo magro macinato
 □ 1 cucchiaio di erbe aromatiche tritate 
(rosmarino, salvia, timo, origano)

 □ Mezzo peperone giallo
 □ 1 cucchiaio di porro tritato
 □ 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale 
e di pepe nero

Procedimento
1. Lava e spunta le zucchine; tagliale in tre 
parti e con un cucchiaino scavale interna-
mente. Tieni da parte l’interno scartato.
2. In una terrina riunisci il macinato, il pe-
perone a dadini, l’interno delle zucchine, 
le erbe aromatiche, l’olio, il sale e il pepe. 
Amalgama tutto.
3. Farcisci le zucchine con il ripieno e infor-
na a 160°C per circa 25 minuti.

Ingredienti per 12 persone
 □ 200 g di riso Venere
 □ 200 g di riso rosso
 □ 200 g di riso integrale Despar Vital
 □ 400 g di mazzancolle
 □ 300 g di ceci cotti Bio,Logico Despar
 □ 3 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 3 zucchine
 □ 2 gambe di sedano
 □ 1 peperone
 □ 1 gamba di porro
 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaino di gomasio alle alghe
 □ 1 cucchiaio di aghi di rosmarino tritati

Procedimento
1. Cuoci le tre varietà di riso seguendo le 
indicazioni sulle confezioni.
2. Monda e lava tutte le verdure e tagliale 
a dadini. Priva le mazzancolle del carapace.
3. Versa l’olio in una padella; cuoci verdure 
e mazzancolle per 15 minuti. Al termine, 
insaporisci con gomasio.
4. Condisci i ceci con il rosmarino tritato 
e un filo d’olio. Amalgama tutti gli ingre-
dienti e servi.

TRIS
DI RISI CON 
MAZZANCOLLE
E CECI

ZUCCHINE
RIPIENE 
DI CARNE E 
VERDURE
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Ingredienti per 4 porzioni
 □ 4 pomodori San Marzano di medie 
dimensioni

 □ 8 cucchiai di riso integrale cotto  
Despar Vital

 □ 12 fagiolini 
 □ 3 cucchiai di pangrattato integrale
 □ 3 cucchiai di Parmigiano Reggiano 
Despar Premium grattugiato 

 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Lava e taglia a metà i pomodori e scavali 
internamente in modo da avere lo spazio 
necessario per la farcitura.
2. Monda, lava e cuoci a vapore i fagiolini 
(circa 12 minuti).
3. Mescola il riso integrale con il Parmi-
giano, il pangrattato e i fagiolini tagliati a 
tocchetti. Farcisci i pomodori con il ripieno, 
versa un filo d’olio e inforna a 150°C per cir-
ca 30 minuti.

POMODORI RIPIENI 
CON RISO E FAGIOLINI

ANGURIA   
IN FANTASIA

Ingredienti per 4 porzioni
 □ 2 zucchine
 □ 1 melanzana
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 4 filetti di spigola da 60 g cad.
 □ 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 8 foglie di basilico
 □ Un pizzico di gomasio

Procedimento
1. Monda e lava le verdure, tagliale a fettine 
e grigliale appena su una bistecchiera.
2. Cuoci a vapore i filetti di spigola per 10 
minuti.
3. Servi intervallando le verdure e alla fine 
la spigola.
4. Versa un filo di olio, il prezzemolo tritato 
e un pizzico di gomasio.

Ingredienti per 4 poprzioni
 □ 4 fette di anguria spesse 2 cm tagliate 
nel senso della larghezza 

 □ 200 g di frutti di bosco  
(mirtilli, ribes e lamponi)

 □ 8 cucchiai di yogurt greco Despar 
 □ 4 cucchiai di cioccolato fondente 70%  
a scaglie Despar Premium 

 □ 1 cucchiaio di mandorle a lamelle

Procedimento
1. Taglia le fette di anguria a spicchi.
2. Decora ogni spicchio con i frutti di bosco 
e con lo yogurt greco.
3. Spolvera gli spicchi con il cioccolato a 
scaglie e con le mandorle a lamelle.

MILLEFOGLIE 
DI SPIGOLA 
E VERDURE 

T E S T I  L A U R A  C O R T I V O  ( L A  R E D A Z I O N E )
F OTO  R I C E T T E  R O B E R TO  S A M M A R T I N I
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LA MUSICA AIUTA A CRESCERE
Ogni giorno ritagliati un momento per ascoltare musica
insieme al tuo bambino. Inquadra il QRcode e accedi alla playlist 

DIVITALANDIA su Spotify.

Inquadra il QRCODE
e prenota il tuo libro
direttamente su
bookstore.despar.it,
la libreria online con oltre 
un milione di titoli.
Potrai ritirarlo nel punto 
vendita a te più comodo!

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E

DAMMI IL CINQUE!
UN LIBRO SULL’AMICIZIA
di Molly Wigand
Paoline Editoriale Libri

Come si costruisce una vera 
amicizia? Questo simpatico li-
bretto è un mini-manuale per 
aiutare i bambini a coltivare 
amicizie sincere e durature ba-
sate sui valori della lealtà, della 
verità e dell’onestà.

Età di lettura: dai 4 anni 

LA CASA
DI TOPO PITÙ
di Roberto Piumini
e Carll Cneut
Topipittori

Le vicende del Topino Minos-
se, di Bumpanza l’Elefante, di 
Cane Giocondo, di Mucca Gi-
gia e di altri fantastici animalet-
ti sono raccontate nelle storie 
raccolte in questo libro scritto 
da Roberto Piumini e illustrato 
da Carll Cneut: vicende buffe e 
divertenti, piene di tenerezza 
e umorismo che faranno sco-
prire ai bambini il vero piacere 
della lettura.  

Età di lettura: dai 5 anni

VOCI
NEL PARCO
di Anthony Brown
CAMELOZAMPA

La stessa passeggiata in un par-
co viene raccontata da quattro 
voci differenti. Ogni personag-
gio del quartetto ha il proprio 
punto di vista, il proprio vissuto 
e un personale registro lingui-
stico e viene identificato perfi-
no da un carattere e da uno sti-
le grafico ad hoc. Un libro tutto 
da sfogliare grazie alle delicate 
illustrazioni dell’autore ispirate 
a Magritte e ad altri grandi ar-
tisti. È un racconto profondo e 
sfaccettato sui pregiudizi, l’em-
patia, l’amicizia e l’incontro con 
l’altro. 

Età di lettura: dai 6 anni 

IL PENTOLINO
DI ANTONINO
di Isabelle Carrier
Kite Edizioni

I valori della resilienza e la 
bellezza della differenza sono 
insegnati ai più piccoli grazie 
alla dolce storia di Antonino, 
un bimbo sempre attaccato a 
un pentolino che un giorno gli 
cade in testa trasformandolo 
per sempre. Da questo even-
to Antonino comincia a far più 
fatica nella vita di tutti i giorni 
tanto che a volte vorrebbe sba-
razzarsi del pentolino, a volte 
vorrebbe usarlo come nascon-
diglio. Un giorno, però, grazie 
alla guida di una persona spe-
ciale capisce ciò che deve fare 
per essere davvero felice.

Età di lettura: dai 4 anni 
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Per maggiori informazioni scrivi a:
lebuoneabitudini.despar@gmail.com

SEMPLICI GESTI, GRANDI CAMBIA-
MENTI, OGNI GIORNO

Studiato come un ciclo educativo com-
pleto, “Le Buone Abitudini“ si rivolge agli 
insegnanti della scuola primaria e, grazie 
a incontri di formazione, al confronto con 
gli esperti e a programmi specifici per le 
diverse fasce di età degli alunni, promuo-
ve la cultura della salute.
Nel percorso didattico i protagonisti attivi 
diventano quindi i bambini che approfon-
discono e mettono in pratica, a scuola e a 
casa, ciò che imparano ogni giorno attra-
verso attività esperienziali e semplici gesti 
verso una corretta alimentazione. 
“Le Buone Abitudini“ unisce così scuola e 
famiglia nell’accompagnare i bambini alla 
conquista di un atteggiamento sempre 
più consapevole per una vita più sana, più 
buona.  

B A M B I N I

Ognuno di noi definisce la propria identità e conquista fidu-
cia in se stesso soprattutto attraverso le relazioni che instaura con 
gli altri e ai rapporti che crea lungo tutta la vita, sin da piccolo.

Nell’infanzia la prima relazione si crea con i genitori, con coloro 
che si prendono cura del bambino. Successivamente la tendenza 
dei piccoli ad aprirsi agli altri dipenderà in buona parte dalle 
caratteristiche relazionali degli stessi genitori, primo modello 
educativo cui fanno riferimento. 

Vedere, infatti, il modo in cui mamma e papà si relazionano tra loro 
e coltivano quotidianamente le loro amicizie, percepire il piacere di 
stare in compagnia e di condividere con gli altri tempo, attività ed 
emozioni facilita nel bambino la predisposizione a cercare, a sua 
volta, l’incontro con i coetanei e le altre persone, anche al di fuori 
del nucleo familiare.

È importante, per questo, essere sempre consapevoli del ruolo che 
abbiamo nell’aiutare i più piccoli a creare nuove relazioni; sostenia-
mo e rispettiamo le loro amicizie e diamo loro cura e attenzione, 
senza essere troppo invadenti o al contrario indifferenti ai rapporti 
che potranno stringere e sciogliere nelle diverse fasi della loro cre-
scita.

Ricordiamo, infine, che non siamo tutti uguali e che i nostri bam-
bini potrebbero fare comunque scelte diverse dalle nostre, se-
condo la loro personalità. Alcuni saranno circondati da molti amici, 
ad altri basterà un unico amico del cuore per essere davvero felici. 

T E S T I  M I C H E L A  C A P U TO ,  A U T R I C E  D I  L I B R I  P E R  B A M B I N I
 E  F R A N C E S C A  M U N E G ATO ,  P S I C O L O G A  D E L L’ E TÀ  E V O L U T I VA
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ECCO 4 CONSIGLI 
PER PRENDERSI CURA DEI BAMBINI 

A PARTIRE DALL’ESEMPIO:

Anche se non bisogna intromettersi nelle scelte rela-
zionali dei bambini, in quanto l’amicizia non può essere 
forzata, confrontati spesso con loro e assicurati che i 
rapporti che stanno vivendo siano equilibrati; accerta-
ti che i tuoi figli non siano, nella relazione, né prepotenti, 
né sottomessi, né vittime. L’educazione e l’esempio alla 
comunicazione possono aiutare te e il tuo bambino a 
conoscervi meglio e ad aprirvi l’uno all’altro. 

I tuoi bambini saranno socievoli se lo sarai anche tu: 
se dai loro qualche consiglio ma agisci diversamente, 
probabilmente faranno più attenzione a quello che fai 
piuttosto che a quello che dici. Perché i tuoi figli possa-
no farsi degli amici è necessario, quindi, mostrare tu per 
primo apertura all’altro e sviluppare un senso di condivi-
sione anche verso luoghi e culture differenti.

I tuoi figli ti osservano costantemente e in questo modo 
ti imitano e imparano. Quando si educa attraverso l’e-
sempio, però, può succedere di essere colti in errore. Eb-
bene sì, anche tu, adulto, puoi sbagliare. Cosa fare allora?
Semplicemente, riconosci il tuo sbaglio, mostra che si 
può rimediare e perfino imparare da esso. I tuoi piccoli 
scopriranno così che è normale commettere errori e 
che ammetterlo davanti agli altri, magari chiedendo scu-
sa, non è poi così difficile e può consolidare la relazione.

Comunicazione 
coerente

Diritto
di sbagliare

L’amicizia rappresenta la prima apertura verso il mondo 
esterno ed è caratterizzata, soprattutto nell’infanzia, dal-
la partecipazione a momenti di gioco insieme. In questo 
modo il bambino acquisisce le prime regole sociali che 
caratterizzano le relazioni tra le persone. Il tuo intervento 
per stabilire, all’occorrenza, esempi di buona convivenza 
dovrà giungere ai piccoli in modo chiaro e sempre ac-
compagnato da spiegazioni coerenti. I bambini capiran-
no, così, che un rapporto positivo comprende tanto 
l’affetto quanto le regole di comportamento.

Affetto 
e serietà

Sostegno
vigile

“La parola convince, ma l’esempio 
trascina. Non ti preoccupare se i tuoi
figli non ti ascoltano, ti osservano tutto 
il giorno”.

Madre Teresa di Calcutta
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M i chiamo Andrea Toniolo, ho 27 anni e 2 
anni fa ho avuto il coraggio di ascoltare il mio cuore e 
rincorrere un grande sogno. 
Molte persone si soffermano prima di tutto sui nu-
meri che hanno contraddistinto la mia prima e unica 
avventura:

4.300 km a piedi, 
6 nazioni attraversate, 
9 paia di scarpe consumate, 
circa 80 giorni avventurosi, 
più di 50 km di media 
giornaliera correndo, 
tantissime notti passate nei boschi e solamente una 
manciata in un letto offerto, tanti animali selvatici in-
contrati, zone impervie e selvagge oltrepassate con la 
sola forza delle mie gambe. 
Fino al 2012 ho vissuto un’esistenza che si può con-
siderare “normalissima”: calcio, università, qualche 
lavoretto, una fidanzata. Tutto questo fino a quando 
a settembre di quell’anno ho subito prima un infortu-
nio calcistico e a distanza di poco tempo un incidente 
stradale, che mi hanno causato importanti lesioni alle 
gambe. Questa serie di sfortunati eventi ha bloccato 
il mio corpo per quasi 6 mesi. 

T E S T I  A N D R E A  T O N I O L O

Il limite 
CHE NON C’È

E S E R C I Z I O  F I S I C O
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Dopo un’iniziale fase di depressione ho 
capito che quella sarebbe stata la più 
grande occasione della mia vita 
per ricercare il vero significato della mia 
esistenza e rincorrere un progetto di vita 
tutto mio. 
Ho così deciso che sarei partito per una 
grande avventura per riscattare le mie 
gambe e me stesso. Detto fatto: nel febbra-
io 2013 avevo tolto le stampelle e concluso 
la fisioterapia. Il 15 giugno mi sono pre-
sentato alla linea di partenza del Magraid, 
una gara di corsa che si snoda per 100 
km all’interno dei greti dei fiumi Meduna 
e Cellina. Su più di 200 partecipanti ero 
l’atleta più giovane e non avevo mai cor-
so prima nemmeno una marcia di paese. 
Al termine della gara mi sono classificato 
17esimo: è stato così che il mio allenatore 
mi ha spinto ad affrontare altre gare della 
disciplina Ultra-Trail.
Ma la spinta avventurosa, che avevo ma-
turato durante la convalescenza, conti-
nuava a premere forte dal profondo della 
mia natura. 
Il 19 aprile del 2015 la svolta: ho deciso 
di partire, ho puntato il compasso sulla 
cartina e ho deciso di attraversare 
l’Europa di corsa fino a Caponord, 
in solitaria e in completa autonomia 
trainando un carretto alla ricerca dei miei 
limiti fisici ed emotivi. 

Di questo viaggio mi 
porto dentro le persone 
che mi hanno aiutato, 
ospitato e nutrito, 
anche se da perfetto 
sconosciuto. 

Tra queste ricordo un anziano della 
bassa Baviera: dopo avermi visto sotto la 
pioggia, mi ha invitato a prendere con lui 
una bevanda calda. Lì mi ha rivelato di 
aver attraversato a piedi negli anni ’70 la 
Germania arrivando in Danimarca, con 
al seguito solo un rudimentale carretto. 
Mi ha lasciato dicendomi di essere certo 
che sarei arrivato alla meta senza alcuno 
sforzo. 
Grazie ai momenti di difficoltà e alle pri-
vazioni affrontate in Lapponia ho potuto 
sentire la linfa vitale scorrere nelle vene, 
osservare la vera bellezza della vita, ricon-
siderandone le priorità. Spogliandomi di 
tutto il superfluo ho potuto concentrare 
i miei pensieri sulle cose che vera-
mente contano: l’amore, l’amicizia, il 

rispetto verso madre natura, la famiglia, la 
percezione di tutti gli altri esseri viventi e 
l’attenzione che meritano. 
Molti pensano che il momento più inten-
so e bello del mio viaggio sia stato l’arri-
vo. Io invece ringrazio gli incidenti di 
percorso e le salite affrontate, perché 
è proprio in quei momenti che ho avuto 
l’opportunità di diventare migliore. 
Ho riposto tutte queste parole, pensieri 
ed emozioni in una scatola con su scritto 
“Caponord”: ogni tanto la rispolvero per 
non dimenticare le cose per cui vale la 
pena vivere.
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Redazione: L’etimologia latina della parola “attenzione” racchiu-
de in sé le dimensioni dell’osservazione e della cura.
E per voi di Despar come si esprime l’attenzione verso i vostri 
clienti, o come voi preferite chiamare, le “persone” che ogni 
giorno entrano nei vostri punti vendita e vi scelgono?
Fabio Donà: Parto da una considerazione: l’attenzione è un 
viaggio, che inizia ogni giorno. L’attenzione va in un certo senso 
quotidianamente “coltivata”, per evitare il pericolo di distrazione.
Gli articoli stessi contenuti in questo magazine sono una rispo-
sta alla domanda. Sono una risposta a questa domanda la conti-

nua e crescente attenzione che abbiamo nel selezionare prodotti 
sempre più coerenti con le esigenze dei nostri clienti, delle nostre 
persone, con l’obiettivo di provare a migliorare il loro stile di vita.  
Ma l’espressione più concreta risiede proprio nelle azioni degli 
oltre 6.850 colleghi che lavorano nei punti vendita.
Il grado di ascolto attivo che i nostri colleghi sperimentano con 
le persone che frequentano i nostri punti vendita, coincide con il 
livello di salute della nostra Azienda.

R: Credi che le aziende possano svolgere un ruolo attivo e di 
supporto alle istituzioni nell’aiutare le persone a individuare i 
loro reali bisogni e a scegliere in modo consapevole?
Despar come interpreta questo ruolo?
D: In questo particolare periodo storico quello che aziende come 
le nostre possono fare è collaborare con le istituzioni e provare ad 
aiutarle in tutti quegli aspetti nei quali hanno più bisogno di aiuto 
da parte della comunità socio-economica. 
Per favorire e migliorare il contesto sociale ed economico possia-
mo esercitare quindi un ruolo attivo. Un esempio? Le Buone 
Abitudini.
Da ormai 10 anni siamo impegnati con il progetto di educazione 
alimentare marchiato Le Buone Abitudini. Non era certamente 

Despar potrebbe limitarsi a vendere prodotti nei suoi punti vendita, invece ha 
deciso di portare avanti innumerevoli progetti per mettere in pratica i quattro 

valori che guidano ogni giorno il lavoro di chiunque lavori al suo interno. 
Dopo aver scoperto le iniziative legate al mondo della Sostenibilità (n° 30, 
dicembre 2016) e le attività volte allo Sviluppo delle Persone (n° 31, marzo 
2017), in questo numero di Di Vita magazine, scopriamo l’impegno di 
Despar nell’ambito dell’Attenzione al Cliente. In realtà, Despar non si 
limita a proporre solo prodotti e servizi strettamente legati ai punti ven-
dita e quindi alla clientela, ma realizza e promuove progetti che vanno al 

di là dell’ambiente del supermercato e guardano a tutte le persone della 
comunità. Perché Despar crede fortemente nel poter avere un ruolo attivo 

per contribuire al benessere della collettività. Come? Ce lo spiega Fabio 
Donà, Direttore Marketing Despar (Gruppo Aspiag).

Fab

io 
Do

nà

DALL’ATTENZIONE 
ALL’AZIONE

Despar ti ascolta
T E S T I  L A  R E D A Z I O N E
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una nostra competenza ma l’abbiamo acquisita nel tempo e l’ab-
biamo messa a disposizione della comunità.
Queste attività non hanno risvolti economici per noi ma hanno 
una ricaduta positiva sulla comunità, che può crescere in 
una dimensione di valori e abitudini nel medio e lungo periodo.
In questo contesto favorevole anche aziende come la nostra pos-
sono costruire il proprio successo che non è solo economico.

R: Non solo prodotto ma anche tanto, tanto servizio: le persone 
dimostrano di avere sempre più bisogno di essere in qualche 
modo guidate e supportate nelle loro scelte d’acquisto.
In che modo Despar sceglie di rispondere a questa nuova esi-
genza? Avete introdotto dei servizi innovativi per il cliente?
D: Strumenti come Di Vita magazine e Casa Di Vita sono una 
concreta risposta.
Abbiamo attivato diversi incontri nei punti vendita con il 
nostro chef Stefano Polato e i nutrizionisti. A breve attivere-
mo anche un servizio gratuito su prenotazione, che prevede una 
visita guidata al punto vendita con la consulenza del nutrizionista.
Molto stiamo facendo anche sul fronte dei prodotti locali coin-
volgendo sempre di più i nostri clienti con esperienze che aumen-
tino la loro conoscenza del prodotto artigianale e locale, con l’op-
portunità poi di conoscere direttamente i produttori.

R: Due temi che abbiamo esplorato giù nei numeri precedenti: 
sicurezza e qualità. Credi che l’attenzione al cliente passi anche 
per questi valori?
D: L’attenzione al cliente ha a che fare con il rispetto nei suoi 
confronti. E il rispetto si dimostra anche grazie a due valori fon-
danti per la nostra Azienda: la sicurezza e la qualità. Non 
c’è bisogno di raccontare tante storie, i numeri dicono tutto: nel 
2016 sono stati eseguiti 130 controlli nel reparto ortofrutta, 71 nel 
reparto gastronomia, 12 nella panetteria, 422 nella macelleria, 
145 nella pescheria, 146 quelli nel reparto acqua e ghiaccio. Ci 
impegniamo quotidianamente per creare prodotti e servizi che si-
ano sicuri e di qualità perché desideriamo solo il meglio per 
ogni cliente. Anzi, per ogni persona. Penso al programma di 
controllo Passo dopo Passo che adottiamo per certificare la 
provenienza di carne, pesce, frutta e verdura presenti nei nostri 
punti vendita. Penso all’app Despar Tribù, che rappresenta un 
salto di qualità nel mondo dei buoni sconto per la spesa grazie 
alla sua facilità di fruizione. E penso a tante altre iniziative impor-
tanti che abbiamo in cantiere per garantire sempre più sicurezza 
e qualità.

1. ATTENZIONE AL CLIENTE
Despar Nordest si pone in una relazione di 
ascolto delle persone; in questo modo può 
capire quali sono i loro bisogni e necessità e 
offrire, così, un servizio di qualità in grado di 
creare valore.

2. INNOVAZIONE
Il contesto in cui Despar 
Nordest opera è molto 
complesso; per questo, 
raccoglie e condivide in-
formazioni chiave che 
possano fungere da scin-
tilla per idee innovative.

4. SOSTENIBILITÀ
L’impegno di Despar 
Nordest è creare un rap-
porto equilibrato e du-
raturo di tutte le attività 
considerando i loro effetti 
economici, sociali e am-
bientali.

3. SVILUPPO DELLE PERSONE
Despar Nordest mette al centro le persone e 
il loro sviluppo, così porta avanti progetti in 
grado di favorire l’apprendimento continuo, 
la responsabilità e l’autonomia lavorativa, di 
motivare al raggiungimento degli obiettivi e 
di creare un forte senso di appartenenza.

I 4 VALORI DESPAR
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Nel cuore di Parma nasce una piccola gastronomia in cui ogni 
giorno prende vita la passione per ciò che è buono, semplice e ge-
nuino delle sorelle Bianchi, Gabriella e Anna Maria, due parmensi doc 
che mettono tanto impegno e amore nella preparazione di cappelletti, 
passatelli, tortelli e altre produzioni eccellenti, 100% made in Parma. 
La loro è una bella storia tutta al femminile che ha inizio nel ’95, 
quando Gabriella e Anna Maria decidono di far proprie le conoscenze 
dei loro genitori sulla cucina tipica della città per aprire un labora-
torio di gastronomia in cui la pasta fresca è la grande protagonista. 
“Ghiottonerie” è un ottimo esempio di realtà in rosa che dimostra 
come passione e forza di volontà possano dar vita a qualcosa di vero 
e straordinario. 

Gabriella e Anna Maria oggi sfoggiano dei bellissimi sorrisi, grandi 
come la bontà della loro pasta fresca, ma ben ricordano le nottate 
degli inizi passate a mettere a punto la ricetta perfetta. Da vere “Arti-
giane del Cibo” sentivano il bisogno di dedicarsi in tutto e per tutto 
a questa impresa per restituire a chiunque qualcosa di davvero bello, 
buono e autentico. Una dedizione a cui noi di Despar Nordest ab-
biamo voluto prestare attenzione e che ci hanno portato a scegliere 
le loro “opere d’arte” continuando sulla nostra strada che ci porta 
a portare ogni giorno nei nostri punti vendita le specialità locali. La 
genuinità di Ghiottonerie è quindi ora disponibile all’Interspar di Par-
ma: così tutti possono intraprendere un viaggio nello splendore della 
tradizione parmense, boccone dopo boccone.

Cerca nei punti vendita Despar, Eurospar
e Interspar i prodotti marchiati Sapori del 
Nostro Territorio. Scoprirai il favoloso
mondo dei produttori locali fatto di bontà,
genuinità ed eccellenza. 

CHI TROVA QUESTA ETICHETTA,
TROVA UN TESORO!

Inquadra il QRCODE
e guarda tutti i VIDEO
di Sapori del Nostro 
Territorio.

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E

GASTRONOMIA GHIOTTONERIE:

FATTI
DELLA STESSA

(buona)
pasta



SCOPRI E PROVA 
LE SPECIALITÀ GHIOTTONERIE 
IN ASSORTIMENTO PRESSO 
L’INTERSPAR DI PARMA:

Cappelletti al Parmigiano Reggiano
Cappelletti con Stracotto di Carne 
Tortelli di Erbette 
Tortelli di Patate 
Tortelli di Zucca 
Chicche della Nonna 
Passatelli al Parmigiano Reggiano 
Polpettone Farcito Arrosto
Punta di Vitello al Forno
Arrosto di Pollo Farcito
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Dove c’è un divano, 
C’È CASA
T E S T I  S E L E N E  C A S S E T T A

È possibile “sentirsi arrivati” a trent’anni? No, non lo è, hai tutta la vita davanti. 
Eppure se le tue giornate tendono ad assomigliarsi l’una all’altra, i nuovi incontri 
sono pochi e le occasioni di confronto con gli altri si limitano perlopiù alle uscite 
con gli amici, forse non stai vivendo al massimo delle tue possibilità.

L’ha capito Alessandro, un giorno, guardandosi allo specchio: ma davvero il mon-
do finisce qui, nella mia Liguria? Da questa domanda apparentemente semplice 
inizia la sua storia di cambiamento e il suo progetto “20 Regioni per Cambiare”, 
fatta di una mappa d’Italia, una bicicletta e tanti divani su cui sentirsi... a casa.

Redazione: “20 Regioni per Cambiare” è il nome del tuo 
progetto personale, un viaggio attraverso l’Italia in sella 
a una bicicletta, chiedendo ospitalità in cambio di lavoro: 
cosa ti ha spinto a intraprendere un viaggio così? 
Alessandro: Il senso di insoddisfazione. Un giorno si è ac-
cesa una lampadina: avevo voglia di confrontarmi con 
altre realtà, altri modi di vivere; volevo uscire dalla mia 
Sanremo che mi aveva dato tanto, ma non poteva darmi 
tutto. Avevo bisogno di allontanarmi dalla mia vita di tutti 
i giorni ed entrare profondamente in contatto con stili di 
vita differenti, direi opposti al mio, di web designer. 

R: Infatti hai scelto un modo davvero particolare di viag-
giare: ti stai affidando alle reti di sharing economy. Que-
sto implica un grande spirito di adattamento. Perché 
questa scelta?
A: Credo che per conoscere davvero una realtà diversa 
dalla tua non sia sufficiente fare il turista. Devi viverla, ti 
ci devi immergere. Per questo le reti di sharing economy 
sono una fantastica opportunità: ti permettono di condi-
videre la vita vera di chi ti ospita, diventare parte della 
famiglia, comprendere le difficoltà quotidiane. Così ho 
scelto di appoggiarmi alla rete WWOOF, una rete di fatto-
rie che praticano agricoltura naturale. In cambio di vitto e 
alloggio do una mano nel lavoro di tutti i giorni. 
Mi sono ritrovato a falciare la segale, raccogliere frutta, co-
struire un recinto, pulire stalle, cimare le viti, prendermi 
cura degli asini. Lavori completamente diversi dal mio che 
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mai avrei pensato di ritrovarmi a fare.
Negli spostamenti da una regione all’altra 
utilizzo invece il Couch Surfing, ovvero, 
come dice mia mamma, vengo ospitato in 
forma completamente gratuita da quelli 
dei divani (!): loro mi offrono un divano su 
cui passare la notte, io in cambio racconto 
la mia storia e regalo loro tanti “grazie”!

R: “20 Regioni per Cambiare” è il nome 
che hai dato a questo tuo viaggio di sco-
perta. Cosa vuoi cambiare?
A: Me stesso. 
Da cittadino, mi sono messo in viaggio 
in sella alla mia bicicletta con l’obiettivo 
di farmi ospitare in una fattoria diversa 
in ogni regione d’Italia e di soggiornarvi 
circa un mese, un tempo adeguato per os-
servare e apprendere competenze e 
stili di vita differenti dal mio, legati 
alla natura e ai suoi ritmi.
Relazionarmi con tantissime per-
sone nuove e imparare da loro è la 
motivazione di fondo del mio viaggio: 
volevo mettermi alla prova, migliorarmi, 
immaginare nuove possibilità per il mio 
futuro. E questa esperienza me lo sta per-
mettendo.

R: Reti e relazioni: quanto è importante 
rimettere al centro i rapporti umani?
A: Fondamentale. Sto conoscendo un’Ita-
lia diversa, fatta di persone che mettono al 
centro i valori della collaborazione, 
della semplicità e dell’aiuto recipro-
co: sono esempi che confermano che il fu-
turo è delle piccole reti comunitarie in cui 
trovare supporto nelle attività quotidiane, 
scambio, ma anche calore umano.  

R: Immagino che quando tornerai a casa 
avrai voglia di raccontare questo viaggio 
che in qualche modo ha rivoluzionato la 
tua vita: come ci può essere utile il tuo 
esempio?
A: Un’esperienza come la mia dimostra 
che l’epoca in cui viviamo ci offre enormi 
opportunità per provare a vivere in ma-
niera diversa, più vicina al nostro sentire 
e che risponde alla nostra natura più pro-
fonda. Spesso però siamo bloccati dalla 
paura del cambiamento e qualsiasi scelta 
ci sembra inaffrontabile. Le reti di sharing 
ci regalano invece l’occasione per toccare 
con mano altri mondi e da questi prende-
re esempio o lasciarsi ispirare. Non è ne-
cessario prendere decisioni drastiche per 

cambiare la propria vita, ma  concedersi 
occasioni per conoscere nuove per-
sone con cui confrontarsi in modo 
sincero e autentico. Da questo con-
fronto ne nascerà sicuramente qualcosa 
di buono per noi e il nostro domani. Met-
tetevi in discussione, non pensate di sape-
re già tutto di voi: lasciatevi sorprendere 
dalla vita affrontando in situazioni lontane 
dal vostro quotidiano! 
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VITA CON LLOYD
I MIEI GIORNI INSIEME 
A UN MAGGIORDOMO 
IMMAGINARIO
di Simone Tempia
Rizzoli Lizard

L’amore, il passare degli anni, la paura, la ricerca 
della felicità… qual è il modo migliore per affrontare 
questi temi così importanti? Confrontandosi con il 
proprio maggiordomo immaginario, of course. È il 
metodo scelto da Simone Tempia sulla sua pagina 
Facebook “Vita con Lloyd” diventata poi l’omonimo 
libro di successo in cui trova risposta a tali argo-
menti con ironia e leggerezza attraverso un dialo-
go aperto con un interlocutore unico: Lloyd che, 
con eleganza e pacatezza, da maggiordomo fida-
to, sa dare la chiave giusta per leggere il mondo.

La storia dell’impresa di Andrea Toniolo, che ha af-
frontato in solitaria ben 4.500 km di corsa per rag-
giungere in 84 giorni Capo Nord, è esemplare di 
come non via sia alcun ostacolo che il coraggio e 
la forza di volontà non possano superare. Come un 
super eroe ha riscattato se stesso realizzando que-
sto suo sogno dopo essere stato coinvolto in 2 gra-
vi incidenti. Il suo racconto è un inno alla vita, alla 
riscoperta dei valori, all’energia positiva, al rispetto 
per l’ambiente e all’inseguimento dei propri sogni.

IL LIMITE CHE 
NON C’È
DALL’ITALIA A CAPO 
NORD CORRENDO
di Andrea Toniolo
Alpine Studio

        
Web
   e LIBRI

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E

Inquadra il QRCODE e prenota
il tuo libro direttamente su
bookstore.despar.it,
la libreria online con oltre un milione
di titoli. Potrai ritirarlo nel punto vendita
a te più comodo!

Random Acts of Kindness è un’associazione no-profit che 
crede nel potere della gentilezza per cambiare il modo in 
cui le persone vedono il mondo e lo vivono. Il sito ufficiale 
raccoglie tutte le iniziative, le attività e le idee per favorire la 
diffusione della gentilezza in famiglia, a scuola e nelle co-
munità.

randomactsofkindness.org

Produzioni dal Basso è una delle prime piattaforme di crow-
dfunding in Europa, cioè uno spazio online in cui è possibile 
avviare una campagna di raccolta fondi per finanziare un 
proprio progetto grazie alle donazioni libere degli altri utenti

produzionidalbasso.com
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L’ARTE 
RIVOLUZIONARIA 
DELLA GIOIA
IL POTERE DELLA 
GENTILEZZA 
AMOREVOLE E IL 
SENTIERO VERSO 
LA LIBERTÀ
di Sharon Salzberg
Astrolabio Ubaldini

SAPORI 
A COLORI
SCONFIGGERE 
LA MALATTIA CON 
LA BUONA CUCINA
di Paolo Palumbo 
e Luigi Pomata
Arkadia

A partire dalla tua vita puoi rivoluzionare il mon-
do intero. Come? Il metodo è raccontato in questo 
manuale che fa propria la prospettiva buddista del 
“metta”, o gentilezza amorevole, e la contestualizza 
nel nostro mondo occidentale. In questo modo, la 
gentilezza diventa un vero e proprio stile di vita in 
grado di trasformare se stessi e gli altri. 

Paolo Palumbo, giovane malato di SLA, ha scelto la 
collaborazione dello chef Luigi Pomata per mettere 
a punto questo manuale di gastronomia unico nel 
suo genere: una raccolta di ricette per tutti coloro 
che sono costretti a nutrirsi tramite il “pet”, una par-
ticolare sonda che si inserisce nello stomaco, e che 
non per questo devono rinunciare al gusto per la 
buona tavola. Un ricettario innovativo che è prima 
di tutto un atto d’amore per la cucina e la vita.

THE MIRACLE 
MORNING
TRASFORMA LA TUA 
VITA UN MATTINO ALLA 
VOLTA PRIMA DELLE 8:00
di Hal Elrod
Macro Edizioni 

IL VIAGGIO 
DELL’EROE
LA STRUTTURA DEL MITO 
AD USO DI SCRITTORI DI 
NARRATIVA E DI CINEMA
di Chris Vogler
Audino Dino Editore

6 minuti al giorno, bastano solo 6 minuti per cam-
biare in meglio la tua vita. È la promessa di The Mi-
racle Morning, il metodo che garantisce di aiutare 
efficacemente chiunque a raggiungere gli obiettivi 
che ha sempre desiderato. Migliaia di persone in 
tutto il mondo hanno seguito l’approccio racconta-
to in questo best seller internazionale e hanno fatto 
della mattina un momento fondante per trasfor-
mare la propria vita. 

Le persone più realiste direbbero che la vita non 
è un film; e se non fosse così? Se invece potessi 
vedere la vita proprio come in un film di cui tu sei 
il protagonista? In questo caso, bisogna far sì che 
questo speciale film che è la tua vita abbia una 
sceneggiatura bella e coinvolgente che conduca 
l’eroe (te stesso) in un viaggio di crescita e miglio-
ramento. Per scrivere questa sceneggiatura unica 
puoi seguire le indicazioni di Chris Vogler, uno dei 
principali valutatori di storie di Hollywood.
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5COSE CHE HAI IMPARATO
IN QUESTO NUMERO

COSTRUISCI
IL TUO PROGETTO
DI VITA

Realizza il tuo Progetto di Vita grazie a 4 bisogni 
umani profondi: il bisogno di creatività, il bisogno 
di migliorare il mondo, il bisogno di diventare adulti, 
il bisogno di una filosofia personale. Per poter 
soddisfare questi bisogni e quindi il tuo Progetto 
di Vita affidati all’esempio di una guida.

CHE COSA TI PIACEREBBE
IMPARARE
NEL PROSSIMO NUMERO DI 

DI VITA MAGAZINE? 

Scrivilo a 
redazione@divitamagazine.it

SVILUPPA
LE TUE QUALITÀ
INTERIORI 

La salute è un bene prezioso su cui vale la pena 
lavorare. La cura della tua nutrizione e l’esercizio 
fisico sono importanti, certo, ma impara anche 
a gestire il tuo mondo interiore attraverso la pratica 
della gratitudine, della gentilezza e della felicità. 
Così potrai essere un esempio raggiante 
di benessere, dentro e fuori.

IMPARA
CIÒ CHE INSEGNI 

Prendi il meglio dall’approccio LdL - Lernen durch 
Lehren - che ti aiuta a imparare e a sviluppare 
nuove conoscenze utili alla tua vita attraverso 
il dialogo e il confronto diretto con gli altri. 

VIVI IN SALUTE
GRAZIE ALLA GENTILEZZA

Fai dell’altruismo uno strumento per rimanere in 
salute più a lungo; pratica quindi la gentilezza ogni 
giorno con te stesso, con un tuo familiare o con un 
tuo amico, con un tuo collega, con uno sconosciuto 
o con una persona con cui hai rapporti conflittuali. 

GUIDA I TUOI BIMBI
A COSTRUIRE
BUONE RELAZIONI

I tuoi figli imparano a creare nuove 
relazioni grazie al tuo buon esempio. 
Conducili nella socialità e nella costruzione 
di rapporti positivi con gli altri.
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BOLLINO DOPO BOLLINO

FINO AL 9 LUGLIO 2017 
Continua la Collezione con tanti premi esclusivi pensati per te.
Hai tempo fino al 23 luglio 2017 per richiedere il tuo premio.

SCEGLI
LA TUA IDEA DIbenessere


