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IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ADRIA  

B&A - BENESSERE ED ARMONIA   
“Uno sguardo sul mondo...” 

Progetto 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 20,00 COMPRESA TESSERA CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO 2019  

MINIMO 8 ISCRITTI 

6 incontri settimanali (12 ore di lezione) 
 

GIOVEDÌ 

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30 

A PARTIRE DA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 

SEDE CORSO: ADRIA - SALA CORDELLA 

                          Corso Vittorio Emanuele, 35 

“Io sono quello che mangio, quindi sappi che la salute viene 
dalla tavola” – antico detto Orientale. 

Il breve corso educativo proposto 

cercherà di offrire ai partecipanti 

la possibilità di modificare l’ap-

proccio culturale e lo stile di vita 

nel quotidiano. 

Il cibo non più visto come appa-

gamento e riempimento di vuoti spesso derivanti da insicurezze e 

frustrazioni ma come fonte di benessere, salute e longevità. 



 

Da sempre l’alimentazione è il fondamento del concetto di salute. 

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo ma 

attenzione: gli alimenti possono anche diventare il tuo veleno” – Ippocra-

te 460 a.c.  

“Io sono quello che mangio, quindi sappi che la salute viene dalla tavola” 

– antico detto Orientale. 

L’alimentazione occidentale e quella cinese hanno radici e impostazioni 

diverse: “quantitativa” quella occidentale, “qualitativa” quella orientale. 

Nella cultura orientale, ed in particolare in quella cinese, gli alimenti ven-

gono divisi in funzione alle loro caratteristiche energetiche secondo il 

principio degli opposti “Yin/Yang” e la teoria dei “cinque elementi”, ulte-

riormente suddivisi in base agli effetti sul corpo e considerati in base a: 

sapore, tropismo verso organi, visceri e tessuti. 

Il breve corso educativo proposto cercherà di offrire ai partecipanti la 

possibilità di modificare l’approccio culturale e lo stile di vita nel quotidia-

no, a partire dalle differenze che sono alla base dei due modelli dietetici, 

pensando ad un loro utilizzo combinato che valo-

rizzi al massimo le specifiche caratteristiche e ne 

esalti l'integrazione. 

Il cibo, quindi, non più visto come appagamento 

e riempimento di vuoti spesso derivanti da insicu-

rezze e frustrazioni, ma come fonte di benesse-

re, salute e longevità. 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 
ARCI COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO  CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO  

Viale Trieste 29 - 45100 Rovigo Tel. 0425 25566 - 349 4955818 - 347 5946089  
e-mail rovigo@arci.it - www.arcirovigo.it -     ARCI Rovigo  


