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Ormai è un’espressione entrata anche nella
lingua italiana quella che gli anglosassoni
usano per indicare il periodo di rientro dopo
la pausa estiva (che sia scolastica o di lavo-
ro). È un periodo di assestamento, in cui an-
cora godiamo dei benefici del relax estivo e
allo stesso tempo dobbiamo sintonizzarci su-
gli impegni che ci attendono e riprendere pian
piano la routine quotidiana. È anche un perio-
do di programmi, progetti, a volte di novità e
di imprevisti, di decisioni da prendere, che
spesso coinvolgono tutta la famiglia.

Proprio alla famiglia sono dedicati alcuni
articoli di questo numero: per esempio, la
scelta vegan per i figli è un’imposizione dei
genitori o fa parte di un progetto educativo?
Ci fa riflettere sul tema il nostro filosofo Davi-
de Schimd a pag. 64. E ancora, la scelta ve-
gan può essere una scelta di coppia? Nel ca-
so di Roberto Politi e Dora Grieco sì, e diven-
ta l’occasione per condividere, sperimentare,
sostenersi a vicenda e portare avanti progetti
importanti per la tutela degli animali e del pia-
neta, ed anche per cucinare con creatività,
come ci raccontano a pag. 54, presentandoci
in anteprima il loro nuovo libro in uscita pro-
prio in questi giorni.

Per tutta la famiglia, infine, è pensata la 1a

Crociera Vegana organizzata dalla nostra rivi-
sta e certificata VeganOk, che salperà il 5 no-
vembre da Savona e per una settimana, oltre
a navigare alla volta della costa spagnola,
proporrà a bordo menu 100% veg preparati
dagli chef di Costa Crociere, showcooking,
conferenze e dibattiti con nutrizionisti, per
una minivacanza etica tutta da assaporare.
Non perdete questa occasione e prenotate
subito! 

Visitate il nostro sito editoriaeuropea.com
per tutte le informazioni.
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Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
preparazione (comprensivo di cottura) e, con piccole

foglioline verdi, il livello di difficoltà: 1 foglia
corrisponde a un livello facile, 2 medio e 3
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1 cucchiaio con la “C”.
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