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 Cosa vuol dire, oggi, star bene? Può essere Cosa vuol dire, oggi, star bene? Può essere
davvero sufficiente mettersi a dieta, iniziare adavvero sufficiente mettersi a dieta, iniziare a
correre, iscriversi a un corso in palestra? E perchécorrere, iscriversi a un corso in palestra? E perché
quasi tutti i nostri buoni propositi in termini di salutequasi tutti i nostri buoni propositi in termini di salute
e benessere sembrano sempre destinati ae benessere sembrano sempre destinati a
naufragare? La verità è che la complessità della vitanaufragare? La verità è che la complessità della vita
contemporanea e gli elevati livelli di stress checontemporanea e gli elevati livelli di stress che
l'accompagnano azionano in noi comportamenti chel'accompagnano azionano in noi comportamenti che
contrastano profondamente con quello checontrastano profondamente con quello che
sappiamo esser giusto e necessario. Presi asappiamo esser giusto e necessario. Presi a
rincorrere l'illusione di gratificazioni intense quantorincorrere l'illusione di gratificazioni intense quanto
effimere, finiamo per considerare il nostroeffimere, finiamo per considerare il nostro
benessere come uno dei tanti accessori da metterebenessere come uno dei tanti accessori da mettere
nel nostro guardaroba, per poi dimenticarcnel nostro guardaroba, per poi dimenticarc
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Linda Bimbi. Una vita, tante storieLinda Bimbi. Una vita, tante storie

 Cosa è accaduto nella mente di una giovane donna Cosa è accaduto nella mente di una giovane donna
appartenente a un ceto privilegiato di una delle piùappartenente a un ceto privilegiato di una delle più
fortunate regioni d'Italia, la Toscana, e anzi dellafortunate regioni d'Italia, la Toscana, e anzi della
così vivibile città di Lucca, studentessacosì vivibile città di Lucca, studentessa
dell'università di Pisa, compagna di corsi e di idee didell'università di Pisa, compagna di corsi e di idee di
un gruppo di intelletun gruppo di intellet

Piccola dea (Romanzi)Piccola dea (Romanzi)

 A dispetto dei luoghi comuni, il rapporto più intenso A dispetto dei luoghi comuni, il rapporto più intenso
per le giovani donne non è quello con il primoper le giovani donne non è quello con il primo
amore. È quello con l’amica del cuore. Lorie Ann eamore. È quello con l’amica del cuore. Lorie Ann e
Mia, in riva all’oceano della California, sdraiate alMia, in riva all’oceano della California, sdraiate al
sole a scambiarsi segreti, mentre provano asole a scambiarsi segreti, mentre provano a
schiarirsi i capellischiarirsi i capelli

Il Mondo Brucia 3Il Mondo Brucia 3

 Questa è l'ultima parte di tre. Tutti gli episodi sono Questa è l'ultima parte di tre. Tutti gli episodi sono
disponibili su Amazon separatamente o insiemedisponibili su Amazon separatamente o insieme
nella raccolta "Il Mondo Brucia - La Serie Completa"nella raccolta "Il Mondo Brucia - La Serie Completa"
SINOSSI: In un futuro non troppo lontano, doveSINOSSI: In un futuro non troppo lontano, dove
l'innalzamento delle acque e un governol'innalzamento delle acque e un governo

Si fa presto a dire insetto. La nuova era del cibo.Si fa presto a dire insetto. La nuova era del cibo.
Sulle nostre tavole qualcosa di nuovo seppurSulle nostre tavole qualcosa di nuovo seppur
anticoantico

 Possiamo continuare ad alimentarci così? Oggi un Possiamo continuare ad alimentarci così? Oggi un
europeo si nutre come se avesse a disposizione 2-3europeo si nutre come se avesse a disposizione 2-3
pianeti e un americano 4 o 5. Il nostro sistemapianeti e un americano 4 o 5. Il nostro sistema
alimentare ha un impatto insostenibile sulle risorsealimentare ha un impatto insostenibile sulle risorse
naturali della terra e sulla biodiversità. Occorrenaturali della terra e sulla biodiversità. Occorre
ripensare e riprogettare l'intero sisripensare e riprogettare l'intero sis
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dopo aver letto (E MESSO IN PRATICA) "Mangia che ti passa" con ottimi risultati e un cambioDopo aver letto (E MESSO IN PRATICA) "Mangia che ti passa" con ottimi risultati e un cambio
radicale del mio regime alimentare, ho voluto leggere anche questo libro che mi è molto piaciuto.radicale del mio regime alimentare, ho voluto leggere anche questo libro che mi è molto piaciuto.

 Review 2: Review 2:
Bel libro con molti suggerimenti interessanti per chi vuole cambiare modo di vedere le cose.L hoBel libro con molti suggerimenti interessanti per chi vuole cambiare modo di vedere le cose.L ho
preso per curiosità e ne sono rimasto soddisfatto. Consiglio a chi vuole prendersi cura di sé.preso per curiosità e ne sono rimasto soddisfatto. Consiglio a chi vuole prendersi cura di sé.

 Review 3: Review 3:
ho letto molti degli scritti di Ongaro, che mi ha confermato molte delle conclusioni alle quali eroho letto molti degli scritti di Ongaro, che mi ha confermato molte delle conclusioni alle quali ero
già giunto personalmente dandomi tuttavia nuovi elementi di riflessione e utili spunti di confortogià giunto personalmente dandomi tuttavia nuovi elementi di riflessione e utili spunti di conforto
scientifico. Un libro da leggere e da prendere come un trampolino di lancio verso un vivere piùscientifico. Un libro da leggere e da prendere come un trampolino di lancio verso un vivere più
consapevole, nell'indissolubile legame fra cibo mente e benessere fisicoconsapevole, nell'indissolubile legame fra cibo mente e benessere fisico

 Review 4: Review 4:
È in libro interessante, soprattutto nella parte in cui descrive le cause e le conseguenze delloÈ in libro interessante, soprattutto nella parte in cui descrive le cause e le conseguenze dello
stress, ma non mi ha particolarmente entusiasmato forse perché avevo giá letto vari testistress, ma non mi ha particolarmente entusiasmato forse perché avevo giá letto vari testi
sull'argomento per cui non mi é sembrato particolarmente innovativosull'argomento per cui non mi é sembrato particolarmente innovativo

 Review 5: Review 5:
Stimo molto Ongaro e penso che il suo pensiero (supportato dagli studi), sia da seguire per poterStimo molto Ongaro e penso che il suo pensiero (supportato dagli studi), sia da seguire per poter
vivere meglio. Ho praticamente letto tutti i suoi libri! Un grande.vivere meglio. Ho praticamente letto tutti i suoi libri! Un grande.
Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, ma meglio sapere che ignorare.Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, ma meglio sapere che ignorare.

Faccio solo due critiche:Faccio solo due critiche:
- La parte prettamente psicologica è trattata forse troppo da medico. Chiaramente questa è la sua- La parte prettamente psicologica è trattata forse troppo da medico. Chiaramente questa è la sua
impostazione, ma vorrei ricordare che la psiche è materia dello psicologo e psicoterapeuta.impostazione, ma vorrei ricordare che la psiche è materia dello psicologo e psicoterapeuta.
- Sulla caseina mi sono stupito di sentire parlare bene, visto che è implicata in molti studi che- Sulla caseina mi sono stupito di sentire parlare bene, visto che è implicata in molti studi che
invece ne mettono in guardia.invece ne mettono in guardia.
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