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Eliana Liotta  
autrice del libro 
 

 

   

 

 in dialogo con 

 Fabrizio Fusco 
medico 
 

 

 
 

 

 

 

in collaborazione con 

      Libreria De Franceschi 
 

Parte dei proventi della vendita saranno devoluti a lla ricerca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Mil ano. 
 

 

gi�ved� 12 settebre 2019 �re 20�30 

PA�A��� FESTARI � C�rs� Ita"ia #�63 – Va"dag#� (VI) 

 
info@guanxinet.it - www.guanxinet.it tel. 0445 406758 

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 



PR�VE DI FE
ICITA’ 
 

 �25  IDEE RIC
�
SCIUTE DA��A SCIE��A PER VIVERE C
� GI
IA” 
 

�a fe�icit� � u  d" " che d"vre&&" fare a  "i stessi( D"p" tutt"* ce �" 

&eritia&"( Si dice che sia&"  ati per s"ffrire* &a g�i studi pr"va " che �a st"ria 

de��'u"&" ava -a a��a ricerca di gi"ia* i�  "str" pri cipi" vita�e( �" testi&" ia " 

�'arte* �a &usica* �'i  a&"ra&e t"(  

I� s"rris" pie " � �'espressi" e &eg�i" ide tificabi�e su� v"�t"/ f"rse perch0 chi 

sa ric" "scer�a tr"va u  a&ic"* e g�i a&ici a��e a " i� bu" u&"re( U  abbracci" 

seda �" stress* pra -are i  c"&pag ia sti&"�a �a pr"du-i" e di e d"rfi e( C"  

�a vici a -a deg�i a�tri* a cascata* ca�a " i rischi di depressi" e* di &a�attie de� 

cu"re* di iperte si" e(  

I� saggi" di E�ia a �i"tta suggerisce 25 idee per cercare di vivere c"  gi"ia/ s" " 

"Pr"ve di fe�icit�"( I� �ibr" racc"g�ie �e evide -e scie tifiche ri�eva ti su� te&a* i 

risc" tri che pr"ve g" " dai �ab"rat"ri e da��e i dagi i su��e p"p"�a-i" i( E 

&edici e ricercat"ri di u  gra de istitut" scie tific" e "speda�e u iversitari"* i� 

Sa  Raffae�e di 2i�a "* c"��ab"ra " a u  pr"gett" che esp�"ra u  i gredie te 

 "  qua tificabi�e eppure esse -ia�e  e��a sa�ute di u a pers" a(  

"Pr"ve di fe�icit�" s" " i te tativi che ciascu " di  "i pu4 speri&e tare( Gesti 

i dividua�i* a-i" i a v"�te se&p�ici che p"ss" " i seg arci a trarre s"ddisfa-i" i 

da��a vita di tutti i gi"r i( �" "sta te �e diffic"�t�* �e perdite* �e &a�attie( �a 

fe�icit� � u a sce�ta ed �  e�  "str" sguard"( 2a a che �a chi&ica c" ta( I� 

 "str" u&"re � c"&e u  pa�a--"* i cui pi�astri  "  s" " a�tr" che c"&bi a-i" i 

di at"&i e i cui &att" i s" " pr"tei e e "r&" i* pri&" fra tutti �a ser"t" i a( 

Persi " a tav"�a p"ssia&" c"�tivare �a fe�icit�* sceg�ie d" i cibi che i f�ue -a " i 

s"rrisi e i� be essere de� c"rp"/ g�i happyf""d( 
 

Eliana Liotta   giornalista professionista, scrittrice e divulgatrice 
scientifica, è autrice dei best seller La Dieta Smartfood, con il bollino 
scientifico dello Ieo - Istituto europeo di oncologia, tradotto in oltre 20 
Paesi, Il bene delle donne, scritto con il senologo Paolo Veronesi, e L’età 
non è uguale per tutti, in collaborazione con i medici e i ricercatori 
dell’ospedale universitario Humanitas. 

Sul Corriere della Sera firma due rubriche settimanali: una su Io donna e una su Corriere 
Salute. Pianista, è stata nominata dal Comune di Milano vicepresidente del Teatro Arcimboldi 
e consigliere di amministrazione del Teatro Dal Verme.  
È ambasciatrice del Certamen Ciceronianum di Arpino. 

  
Fabrizio Fusco   

pediatra, libero professionista, amico del Guanxinet.    
 
 
    
 

 
 

 

Evento del 

                                                            

 


