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• 28 febbraio - Eolico, asini e 
ruspe parcheggiate 
benissimo.

• 27 febbraio - Vita (quasi) 
eterna e Satana. Mancano 
solo le donne nude.

• 24 febbraio - Malvine, 
Falkland e audiodrammi.

• 23 febbraio - L'Assessora 
delle cose divertenti ospite 
in studio.

• 21 febbraio - Hikikomori, e 
crociati che saltano come 
se non ci fosse un domani.

• 20 febbraio - Acquaponica, 
l'ingrediente di ogni buon 
cocktail contadino. E poi 
messaggini ai posteri ed e-
book al posto dei libri 
spaccaschiena.

• 17 febbraio - Mongolfiere, 
etere e, nostro malgrado, la 
sfiga. E' tutto collegato.

• 14 febbraio - E' San 
Valentino, ma 
chissenefrega. E poi c'e' lo 
sci in riviera, per dire.

• 16 febbraio - Arr. Pirati. E 
grafologi. E' tutto collegato.

• 13 febbraio - Intolleranze, 
allergie e fine del mondo. 
Quella vera.
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Longevità, satanismo e colore del cibo
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122 anni e 164 giorni. La simpatica e, a quanto ne sappiamo, arzilla Jeanne Calment aveva 
questa veneranda età quando ha pensato bene, bontà sua, di passare a miglior vita o meglio 
trapassare. Jeanne Calment è, storicamente, uno degli esseri umani che è sopravvissuto più a 
lungo. Ma ci sono zone della terra in cui la presenza di centenari è superiore alla media. Come 
mai? Quali sono le cause? Sono genetiche? O sono alimentari e/o comportamentali? Il prof. 
Giovanni Pes del dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Sassari si è dedicato 
proprio a queste ricerche sulla longevità. E indovinate un po’ cosa ha scoperto?
Può esistere un satanismo buono? Ha senso il termine buono associato a satanismo? E perchè è 
stato addirittura un sindacato dei satanisti? E chi è Jennifer Crepuscolo, fondatrice del sindacato? 
Ma soprattutto… che cavolo di pseudonimo è Jennifer Crepuscolo??? Tutti questi begli argomenti 
li abbiamo approfonditi con la Dott.ssa Silvana Radoani responsabile centro di consulenza anti 
abuso ASAAP che pare saperne molto.
Uno mangia una carota e pensa: arancione, mmhh interessante. Poi mangia un pomodoro e 
pensa: rosso, mmhh interessante. Poi mangia un peperone giallo e pensa: me ne mangerei un Tir! 
Sì perchè, a quanto pare i cibi gialli attirano i golosi. Non ci credete? E allora ascoltate Mariella 
D’Amico, architetto, che ha scritto il libro: Colorpower. Come puoi migliorare salute, relazioni e 
lavoro con il giusto utilizzo dei colori. Che poi con lei non si è solo parlato di alimentazione, 
ovviamente.
Tutto questo nel podcast della puntata.

READ MORE
Tag:Colorpower, Giovanni Pes, Jeanne Calment, Jennifer Crepuscolo, Longevità, Comments (0)

HOME ASCOLTI E RIASCOLTI CHI SIAMO CONTATTI E SOCIAL LE PLAYLIST DI DJ VALVOLA

Pagina 1 di 1Silvana Radoani » Millevalvole

02/03/2012mhtml:file://C:\Users\alberto\Documents\SILVANA\Silvana Radoani » Millevalvole....


