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I CLASSICI EVERGREEN:

DISCORSI AI BAMBINI E AL BAMBINO INTERIORE
Thich Nhat Hanh - Ed. Astrolabio

Racconti, meditazioni e riflessioni che il maestro e premio
Nobel ha rivolto negli anni ai bambini (quelli veri e quelli dentro
ognuno di noi). Da leggere senza fretta, un racconto a sera,
con calma consapevolezza..

PRATICARE LO YOGA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI:

IO E (IL) MOSTRO
Roberta Guzzardi - Fabbri Editori

Storie di dubbi, paure, amore e altre mostruosità. Questo libro
è una chicca: le storie illustrate dei dialoghi tra la bambina e
Mostro, quella parte di noi difficile da accettare, ma che
nasconde saggezza e ispirazione per affrontare la vita.
Roberta è una psicoterapeuta e un'illustratrice. DA NON
PERDERE! 

PRENDERSI CURA DI MENTE E CORPO:

IL CORPO ACCUSA IL COLPO
Bessel Van Der Kolk - Raffaello Cortina Editore

Mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie
traumatiche. Integrando i recenti progressi delle neuroscienze
e degli studi sull'attaccamento, l'autore indica nuovi percorsi di
ricerca, dando speranza e fornendo spiegazioni chiare a
chiunque abbia un vissuto traumatico da elaborare.
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PER I CUORI INNAMORATI... E PER QUELLI FRANTUMATI:

SONO QUI PER TE
Thich Nhat Hanh - Ed. Terra Nuova

Comunicazione aperta, ascolto profondo, capacità di affrontare
in modo amorevole le emozioni piú forti, sono alcuni degli
ingredienti per una relazione duratura. Dedicato sia alle coppie
consolidate, sia a coloro che stanno attraversando un momento
critico con il partner.

PER GLI AMANTI DELLA CUCINA:

COMINCIAMO BENE!
Sonia Maccagnola e altri - Ed. Sonda

La guida completa alla colazione 100% vegetale, sia dolce che
salata, in un libro suddiviso per stagioni con oltre 100 ricette.
Sonia Maccagnola è lo chef di Vegolosi.it

PER I PIU' TECNICI CHE VOGLIONO APPROFONDIRE:

L'ARTE DI RESPIRARE
James Nestor - ed. Aboca

Ho sempre ritenuto l'ossesione dello yoga per il respiro un limite
per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina ma, dopo aver fatto
pace con il proprio Corpo e con la propria Mente, è innegabile
accorgersi che il filo sottile che unisce queste due dimensioni è
proprio il Respiro. 
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TEMI CALDI:

MEDUSA. STORIE DALLA FINE DEL MONDO (PER COME LO
CONOSCIAMO)
Matteo De Giuli, Nicoló Porcelluzzi - Produzioni Nero

Come è possibile sopravvivere su un pianeta che sta
esaurendo le sue risorse? Siamo davvero sull'orlo
dell'estinzione? Un viaggio dalla cima del Pirellone al verde
amazzonico, dalla Gola di Xiling al petrolio nigeriano, per un
libro che tenta l'ultimo rito che resta di fronte al disastro:
raccontarlo.
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Nestor è un giornalista scientifico che ha deciso di andare in
giro a cercare risposte su questo legame. Un libro che non ho
ancora letto ma che mi è stato segnalato per essere molto
interessante.


