
 ne parlerà Giuseppe Aiello autore di:

IL mIstero (soLubILe) 
deLLo zucchero AssAssIno
una storia di cibo, dominio, denaro e scienza

zucchero assassino?

zucchero assassino?

1 AprILe - eL pAso -
vIA pAsso buoLe 27 - torIno 

dALLe 20: AperItIvo e presentAzIone deL LIbro

2 AprILe - L’orsA mAGGIore -
 vIA cAdutI per LA LIbertà 12 - torre peLLIce
dALLe 18: AperItIvo e presentAzIone deL LIbro

3 AprILe - LA cAvALLerIzzA reALe - 
vIA GIusepe verdI 9 - torIno

dALLe 17,00: presentAzIone deL LIbro e AperItIvo A seGuIre 
(In coLLAborAzIone con germogliato e GenuIno vALsusIno)

 

Da rara spezia qual era un paio di secoli fa, come ha fatto a diventare un 
componente fondamentale della dieta di un’intera società?  Perché le opinioni 
degli “esperti” sono diverse  e per qualcuno è un alimento sano mentre per 
altri è un veleno?  È vero che i consumatori di dolci sono soggetti a rischio 
o si tratta soltanto di ingiustificato allarmismo? Cosa dice in proposito la 
ricerca scientifica? È naturale mangiare zucchero? E cosa vuol dire naturale ?
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Da rara spezia qual era un paio di 
secoli fa, come ha fatto a diventare 
un componente fondamentale della 
dieta di un’intera società?  Perché 
le opinioni degli “esperti” sono 
diverse  e per qualcuno è un alimento 
sano mentre per altri è un veleno?  È 
vero che i consumatori di dolci sono 
soggetti a rischio o si tratta soltanto 
di ingiustificato allarmismo? 
Cosa dice in proposito la ricerca 
scientifica? È naturale mangiare 
zucchero? E cosa vuol dire naturale ?

 NAUTILUS CANDIL ITA



 ne parlerà Giuseppe Aiello autore di:

IL mIstero (soLubILe) 
deLLo zucchero AssAssIno
una storia di cibo, dominio, denaro e scienza

zucchero assassino?

zucchero assassino?

Da rara spezia qual era un paio di secoli fa, come ha fatto a diventare un 
componente fondamentale della dieta di un’intera società?  Perché le opinioni 
degli “esperti” sono diverse  e per qualcuno è un alimento sano mentre per 
altri è un veleno?  È vero che i consumatori di dolci sono soggetti a rischio 
o si tratta soltanto di ingiustificato allarmismo? Cosa dice in proposito la 
ricerca scientifica? È naturale mangiare zucchero? E cosa vuol dire naturale ?

 N
A

U
T

IL
U

S 
C

A
ND

IL
 IT

A

 3 AprILe
  LA cAvALLerIzzA reALe - 

vIA GIusepe verdI 9 - torIno  - 
dALLe 17,00 

presentAzIone deL LIbro e AperItIvo A seGuIre
(In coLLAborAzIone con germogliato e GenuIno vALsusIno) 


