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CIAO!
Mi chiamo Laura, insegno yoga da 15 anni, il mio obiettivo è portare lo yoga
fuori dal tappetino e nella vita di tutti i giorni.

Se stai leggendo questa guida, probabilmente sei appassionata/o di yoga, o
stai andando in vacanza o entrambe le cose. In ogni caso forse non hai voglia
di sudare sotto il sole contorcendoti come un pretzel durante il tuo periodo di
riposo.

Ho quindi preparato per te una selezione di testi che ti ispireranno nel tuo
percorso di consapevolezza senza sudare, stimoleranno la tua creatività e
voglia di imparare cose nuove mentre ti abbronzi, ti faranno compagnia
durante il tempo libero.

E poi chissà... magari ti viene anche voglia di provare a fare un pó di yoga o
meditazione.



I CLASSICI EVERGREEN:

SETTE BREVI LEZIONI SULL'EPICUREISMO - John Sellars -

Einaudi

Di cosa abbiamo bisogno per vivere una vita felice? Duemila anni
fa il filosofo greco Epicuro aveva offerto una risposta
apparentemente semplice: il piacere. Ma solo apparentemente.

PRATICARE LO YOGA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI:

COME ANNOIARSI MEGLIO - Pietro Minto - Blackie edizioni

Il tempo come lo conoscevamo è finito: telefoni e PC hanno
catturato ogni istante della nostra attenzione. La noia è sparita.
Ma è davvero cosí? A metà tra saggio futurologico e manuale
pratico, il libro è un invito a riprendere il controllo della propria
mente e del proprio tempo. Cosa perdiamo quando perdiamo la
noia? Qui si cerca di dare una risposta, e qualche soluzione.

LA RACCONTADINA - Francesca Pachetti - ed. Pentagora

Se non conoscete La Raccontadina non sapete cosa vi siete persi.
Dai pensieri consegnati alla sua pagina Facebook, la delicatezza
della vita nei campi e gli insegnamenti che arrivano dalla Natura
nella sua semplice e ineluttabile quotidianità. Perchè "prima di
coltivare sogni, bisogna imparare a zappare".

PRENDERSI CURA DI MENTE E CORPO:

ANATOMIA SENSIBILE - Andrés Neuman - SUR Edizioni

Uno dei mie acquisti al Salone del Libro: super consigliato!
"Un'opera affascinante, una mappa letteraria del corpo in tutte le
sue forme di bellezza, convenzionali e non." (Petunia Ollister)
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PER I CUORI INNAMORATI... E PER QUELLI FRANTUMATI:

IL CAPITALE AMOROSO. MANIFESTO PER UN EROS POLITICO E
RIVOLUZIONARIO - Jennifer Guerra - Ed. Bompiani

Mentre il nostro immaginario è infarcito di sogni romantici, la
società si comporta come un amante cinico e sprezzante: da un
lato stigmatizza la solitudine, dall'altro ci vuole sempre piú soli,
divisi e in competizione tra noi. Concentrati su noi stessi, ci
vediamo rubare il tempo che potremmo usare per coltivare le
relazioni con gli altri. Ma un rimedio a tutto questo esiste, e questo
è il vero invito rivoluzionario di questo libro.

PER GLI AMANTI DELLA CUCINA:

SOLO CRUDO - Momenté/Cargnello - Macro Edizioni

Troppo caldo per accendere forno e fornelli? Ecco un libro di
cucina "RAW", ovvero tutto crudo (o comunque mai sopra i 42
gradi). Non solo verdure, ma un modo diverso di preparare diversi
cibi, dalle zuppe ai crackers, alle piadine, ai dessert. Cosi si
risparmia anche sulle bollette!

NEW ENTRY:

LUOGHI SPIRITUALI - Sarah Baxter - Giunti

Programmiamo il prossimo viaggio? Una guida alle migliori
destinazioni per vivere esperienze intense e immergersi in luoghi di
straordinaria bellezza, ricchi di significato.
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NON FINISCE QUI!
Continua a lasciarti ispirare 

Esplora
articoli, approfondimenti,
consigli per la tua pratica

sul Blog di
www,yogasomatico.it e

sui social
@yogasomatico

Prenota
la tua lezione di prova
gratuita scrivendo a

info@yogasomatico.it

Iscriviti
alla Newsletter scrivendo
a info@yogasomatico.it
per avere uno sconto di

5€ sul tuo primo
abbonamento
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