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Felici a 50 anni
E se fosse una goldenage?
DI MICHAELA K. BELLISARIO E 
CLAUDIA RABELLINO BECCE
Un libro ricco di ispirazioni per 
tutte le donne che stanno per 
entrare, o sono già entrate, nei 
fatidici cinquanta, una fase 
della vita sicuramente delicata 
ma durante la quale una donna 
finalmente può dare il meglio di sé e dimostrare la 
sua vera forza, consapevolezza, sincerità, 
concretezza e coraggio. Una chiacchierata tra 
amiche in cui si parla di bellezza, moda e benessere, 
ma anche di un argomento importante come quello 
della menopausa, per imparare a viverla bene e non 
come un tabù.
MORELLINI EDITORE

L’arte di vedere le cose intorno a noi
DI ROB WALKER
Rob Walker (giornalista che si occupa di 
business, tecnologia, arte e design) guida il 
lettore alla riscoperta delle piccole cose e di 
quelle più importanti, allenando la capacità di 
osservare ma anche di utilizzare tutti gli altri 
sensi. Oltre 100 esercizi stimolanti e 

piacevolissimi da fare in qualunque momento 
della giornata (magari nel tragitto tra casa e 
lavoro, sotto la doccia o durante una 
passeggiata), da soli o in compagnia. Gli esercizi 
inoltre sono contrassegnati da un “livello” di 
difficoltà in base al tempo e all’impegno 
necessari.
DE AGOSTINI

Yoga
DI ANDREA 
DI TERLIZZI E ANTONELLA 
SPOTTI
Un aiuto per comprendere la reale 
natura di questa disciplina 
antichissima e i suoi scopi 
originari. La prima parte del 
testo propone suggerimenti e 
indicazioni pratiche, sia per 
principianti sia per esperti, che mettono in evidenza 
aspetti quasi mai trattati del lato psico-fisico. La 
seconda parte del testo descrive gli otto stadi presentati 
nello Yoga Sutra di Patanjali, celebre filosofo indiano. Il 
testo è accompagnato anche da inserti provenienti dalla 
più antica letteratura induista, che offrono spunti 
ignorati dalla maggior parte delle persone.
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