
giugno 2022 | saggistica

Isbn 9788865949054

Pp. 144

Prezzo 15,00

Collana The Big Idea

Settore attualità, nutrizione

Uscita 09/06/2022

Parole chiave cibo, dieta, salute, 

cambiamento climatico, 

inquinamento, allevamenti 

intensivi, pesticidi, monocultura



Perché la produzione e il consumo di cibo sono 
diventati dannosi per la nostra salute personale, sociale 
e ambientale, e come trovare alternative sostenibili. 
Nel mondo sviluppato le piccole fattorie familiari sono state in gran parte sostituite 
da allevamenti intensivi, i pasti condivisi hanno lasciato il posto al consumo di cibo 
in movimento e i nostri cibi preferiti, prodotti in serie, possono essere acquistati in 
tutto il mondo. Potrebbero essere indicatori di progresso in un mondo globalizzato 
che sostiene una popolazione di 7,7 miliardi di persone; tuttavia, con l’obesità croni-
ca in aumento, un cibo ricco di additivi e sostanze chimiche e l’ambiente devastato 
dall’agricoltura industriale, dai pestici, dai fertilizzanti e dalla monocultura, è tempo 
di ripensare ciò che mangiamo e come lo mangiamo. In Il nostro cibo ci sta uccidendo?, 
l’autrice specializzata in cibo Joy Manning esplora i modi in cui i nostri sistemi alimen-
tari ci hanno deluso e come possiamo costruire un futuro diverso. 

Manning indaga su come i corpi umani e i cervelli rispondono a sapori e gruppi 
di alimenti diversi e sui modi in cui le aziende hanno sfruttato questi dati per creare 
prodotti alimentari iperappetibili senza elementi nutritivi. Affronta in modo critico il 
modo in cui le aziende commercializzano i loro prodotti per massimizzare i profitti 
a scapito della salute pubblica, spiegando come il fast food è arrivato a dominare. 
Osservando gli effetti su larga scala della nostra dieta, Manning esamina l’impatto 
disastroso dell’agrobusiness moderno sul cambiamento climatico e sulla perdita di 
biodiversità. Infine, considera attentamente le soluzioni e il modo in cui possiamo 
ritrovare un rapporto più sano con il cibo, dal consumo di prodotti biologici alla rein-
troduzione dei pasti in famiglia, dal cambiamento del modo in cui acquistiamo il cibo, 
all’adozione di una dieta a base vegetale.
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Joy Manning è una scrittrice, editor e sviluppatrice 
di ricette focalizzata sul cibo e sulla buona salute. 
Ha lavorato come editor nutrizionale per la rivista 
Prevention, è critico di ristoranti per  Philadelphia Ma-
gazine ed è editor di Edible Philly. È autrice dei sag-
gi Stuff Every Cook Should Know e Almost Meatless, ed 
è stata nominata per un James Beard Award. È la 
co-conduttrice di Local Mouthful, un podcast dedi-
cato al cibo e alla cucina casalinga.
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