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Introduzione 
 

 
Il tema della seguente bibliografa prende spunto da un lato dalle Giornate internazionali dall’altro dall’Agenda 

2030 con i suoi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 

sotto-obiettivi ad essi associati, adottata dai 193 Paesi membri dell’ONU, i quali hanno dichiarato di 

raggiungere entro il 2030 questi obiettivi che tengono conto in modo equilibrato delle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

Ciò comporta che ogni Paese membro dell’ONU dovrà fornire il proprio contributo per fronteggiare in comune 

queste grandi sfide. Anche la Svizzera è chiamata a concretizzare gli obiettivi a livello nazionale.  

 

La Biblioteca ha deciso di partecipare attivamente all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso una 

serie di esposizioni bibliografiche ispirate alle Giornate internazionali e agli abiettivi per lo sviluppo sostenibile 

ad esse correlate. 

 

La Giornata mondiale della salute ricorre ogni anno il 7 aprile e si ricollega al terzo obiettivo inerente la Salute 

e il benessere.  

 

 

La bibliografia è struttura in tre grandi sezioni:  

 
1. Il primo capitolo presenta una rassegna di proposte di viaggio legate al tema della mobilità lenta. Guide 

e cataloghi, di recente pubblicazione, ai quali ispirarsi per la pianificazione di vacanze e escursioni 

immerse nel verde e alla ricerca di serenità, pace e relax.  

2. Il secondo capitolo propone una serie di pubblicazioni recenti legate al settore del benessere psico-

fisico. Ricorrono i macro temi legati alla psicologia, all’alimentazione, alla prevenzione e a diverse 

terapie e pratiche energetiche.  

3. Infine, il terzo capitolo propone una selezione di libri di cucina per la preparazione di ricette sane, 

appetitose e talvolta poco note.  

 

L’elenco dei documenti selezionati è stato elaborato tenendo conto delle risorse disponibili in sede 

sull’argomento. All’interno di ogni sezione i documenti sono disposti in ordine alfabetico per titolo.  

Per ogni capitolo sono stati riportati la copertina e la sinossi del libro presentato, tratta da IBS, al fine di 

motivarne la scelta e orientare meglio il lettore.  

 

Buona lettura!  
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Mobilità lenta: luoghi immersi nel verde dove ricercare pace e mindfulness 
 

 

A ciascuno il suo cammino : scegliere un viaggio a piedi in Italia / Fabrizio Ardito. - Portogruaro 

: Ediciclo, 2021. - 191 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia ARDI 

 

Non tutti i moderni viandanti sono uguali: c'è chi preferisce l'avventura, chi la spiritualità, chi vuole camminare solo in montagna, chi vuole 

perdersi in una foresta, chi non vuole fare troppa fatica... Come scegliere il percorso più adatto alla forma fisica, alla famiglia, ai nostri 

gusti? L'Italia è ricca di cammini, negli ultimi anni molti nuovi percorsi hanno visto la luce: queste pagine vi daranno una mano a scegliere 

uno dei grandi viaggi a piedi che il Belpaese ci offre. Dalla celebre Francigena alla Via di Francesco, da Italia Coast to Coast ai cammini 

dedicati a San Francesco di Paola, dalle grandi vie romane al Cammino Minerario di Santa Barbara fino agli itinerari più brevi che solcano, 

oramai con cento mete diverse, le montagne e le vallate, le pianure e le isole del nostro paese. Prefazione di Sara Zanni. 

 

A passo lento : 85 esperienze nella natura / [Sylvain Bazin]. - Milano : Touring Club Italiano, 

2020. - 208 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 796 APAS 

 

A dorso d'asino, in carrozza, in kayak, a piedi o in bicicletta. E poi ancora, fare trekking a nuoto, avanzare con le racchette da neve, 

navigare a vela, esplorare il sottosuolo. Esperienze differenti, in ogni parte del mondo, ma unite dallo stesso unico comun denominatore: 

la lentezza. L'unico modo per riscoprire davvero il senso del viaggio è non avere fretta. Camminare è senza dubbio il modo più semplice, 

essenziale e naturale per scoprire un luogo, un massiccio montuoso o un bosco, la complessità e i contrasti di un paese. È grazie a 

questa essenzialità, ma anche ai paesaggi e agli incontri che una passeggiata, un'escursione e un trekking ci fanno riscoprire la nostra 

interiorità. Il ciclismo, poi, ha sempre qualcosa di magico perché permette di muoversi più velocemente che a piedi e di avere anche 

tempo per la contemplazione. In ogni caso, viaggiare con la sola forza delle proprie gambe dà la certezza di riconnettersi al pianeta, alla 

sua immensità. Ci si tuffa di nuovo nella realtà del mondo e della natura, per ritemprarsi al loro contatto, al loro ritmo, lontano dal tempo 

scandito da una vita iperattiva. Il volume propone itinerari in tutto il mondo, dalle siciliane Isole Eolie al Sahara marocchino, dal tour 

dell'Annapurna in Nepal al Pacific Coast Bike Route negli Stati Uniti... ci sarà solo l'imbarazzo della scelta! 

 

 

 A piedi sui monti del mare : escursioni in Liguria / Claudio Trova. - Torino : Edizioni del 

Capricorno, 2020. - 159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Liguria TROVA 

 

La Liguria non è solo spiagge, stabilimenti balneari, borghi arroccati sul mare. C'è un'altra Liguria, altrettanto affascinante, che al mare è 

sempre vicinissima e che tuttavia è terra di montagna. E di montagna vera. Una Liguria fatta di valli d'entroterra e crinali con vista sul 

Mediterraneo, di altezze pervase dal profumo della gariga, di cime di confine dall'incredibile valore panoramico, dove lo sguardo può 

spaziare in un unico colpo d'occhio dai ghiacciai alpini alla Corsica. Dalle Alpi Marittime agli Appennini, venti itinerari per tutti, da percorrere 

in tutte le stagioni per provare un'esperienza escursionistica rara nel continente europeo, al confine (fisico, mentale) fra due mondi. Per 

ogni itinerario, una scheda tecnica con tutte le informazioni utili, cartografia, approfondimenti per conoscere meglio gli straordinari aspetti 

ambientali, storici, culturali dei luoghi visitati e un ricco e inedito apparato iconografico. 
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Andar per castelli in Friuli : 20 itinerari e percorsi in bici / Manuele Vidi. - Udine : Gaspari, 2020. 

- 155 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Friuli 

 

Una guida storico-escursionistica agile e pratica per poter visitare il territorio friulano sui pedali di una bicicletta o a piedi. L'apparato 

fotografico e le informazioni storiche dei luoghi descritti rappresentano uno strumento formidabile per muoversi con cognizione di causa 

sia per chi in queste terre ci vive, che per chi le visita per la prima volta. In essa vengono proposti venti itinerari ognuno con la sua mappa, 

i tempi di percorrenza, i livelli di difficoltà e diverse informazioni utili che consentono di scoprire i castelli, i borghi medioevali, le ville e i 

luoghi meno noti del Friuli. 

 

 

 Il bello di viaggiare da soli : guida al travel coaching per ottenere il massimo da noi stessi / 

Francesca Di Pietro. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 172 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4:316 DIPI 

 

 

Viaggiare in solitaria per molti è una modalità avvolta da pregiudizi e paure, per altri è la massima espressione di libertà e autonomia. In 

effetti, il viaggio, soprattutto se affrontato da soli, può diventare uno strumento di crescita, un momento in cui andare oltre la propria area 

di comfort e attivare un percorso di trasformazione personale fin dalla fase della sua organizzazione. L’autrice, psicologa e viaggiatrice 

solitaria di lungo corso, ti porterà, attraverso il travel coaching, a lavorare su obiettivi concreti e ad agire su quei tratti della tua personalità 

che vorresti potenziare viaggiando. Chi desidera viaggiare da solo ma non sa da dove incominciare, chi lo ha già fatto in solitaria, ma 

vorrebbe ottimizzare alcuni aspetti della sua esperienza, chi sta attraversando un periodo particolare della sua vita e pensa al viaggio per 

attivare un processo di cambiamento, troverà in questo libro e nei diversi esercizi comportamentali proposti degli strumenti preziosi per 

definire in modo ottimale i propri obiettivi di viaggio, monitorarli durante il percorso e verificarli al ritorno. Inoltre, una miniera di consigli 

pratici – dalla definizione della meta alla gestione del budget per un turismo low-cost, da cosa mettere nello zaino a come socializzare in 

modo intelligente, dalla sicurezza al come trovare un alloggio – indirizzerà passo passo verso tutto ciò che serve sapere per partire da 

soli e tornare più felici. 

 

 Cammini : vie di pellegrinaggio in Europa / Touring Club Italiano ; [testi e foto Derry Brabbs]. 

- Milano : Touring, 2020. - 255 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Europa BRAB 

 

 

5600 chilometri, per circa 9 mesi di cammino: tanto misurano le 11 vie di pellegrinaggio raccolte in questo bellissimo libro illustrato. Vie e 

cammini che ci portano dalla Scozia alla Germania, in un giro d'Europa inconsueto e affascinante. Tutti conoscono il Cammino di Santiago 

o la Via Francigena, ma sono tante le vie di pellegrinaggio che solcano il nostro continente e proprio la domanda in crescita, la riscoperta 

di un modo di viaggiare e di conoscere il mondo lentamente e a misura d'uomo, le sta portando a nuova vita. Dopo secoli di oblio oggi 

l'Europa è di nuovo attraversata da moderni viandanti, e gli antichi cammini tornano ad animarsi di vita. Il volume raccoglie alcuni dei 

cammini storici più belli: dalla St Cuthbert's Way, che attraversa incantati paesaggi scozzesi sulle tracce della vita di San Cutberto, al 

Chemin de St Michel, che in Francia unisce Rouen a Mont Saint-Michel in 330 km. Dal Munchner Jakobsweg, la Via di San Giacomo in 

Germania, alla Via di Francesco, che in Italia collega i luoghi del santo di Assisi. 
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Cammina Italia : 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane / a cura di Luca Gianotti. - 

Portogruaro : Ediciclo, 2020. - 143 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia 

 

 

Una guida per ripartire con un nuovo passo. Per un viaggio diverso, per camminare da soli o in compagnia, all'insegna del benessere, 

della consapevolezza e del divertimento. Propone una selezione dei migliori itinerari in Italia, uno per regione, consigliati da esperti del 

settore. Dalla Via degli Dei al Cammino dei Sibillini, dalla Via Francigena al Cammino dei Briganti, dal Cammino Materano alla traversata 

del Finalese... e molti altri. Potrete scoprire l'Italia a piedi. Come non l'avete mai vista. L'Italia più vera. 

 

 100 trekking imperdibili : le più spettacolari escursioni al mondo / Kate Siber ; pref. di 

Andrew Skurka. - Milano : White star, 2020. - 398 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 796 SIBER 

 

Scritta da mani esperte e arricchita dalle fotografie National Geographic, una guida ai 100 trekking più emozionanti, avventurosi e 

spettacolari del mondo. Presentate con utili indicazioni di viaggio, informazioni sulla natura e consigli pratici, le mete proposte spaziano 

attraverso tutti i continenti e diversi tipi di esperienza: dalla giungla del Costa Rica ai sentieri del vino sulle Alpi svizzere, al ghiaccio dei 

Fiordi di Kenai in Alaska. 

 

 Eco journeys : 50 destinazioni per viaggiatori green / [Maddalena Stendardi]. - Milano : White 

star, 2020. - 271 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 796 ECO 

 

 

Ecosostenibilità, cura per la natura dei luoghi e per le persone che li abitano: questi sono i cardini dell'ecoturismo, uno stile di viaggio oggi 

più che mai molto popolare. Illustrato da fotografie, questo volume propone 50 itinerari di viaggio eco-friendly in tutto il mondo: per ciascuno 

di essi, una serie di indicazioni di viaggio, schemi, mappe, informazioni e suggerimenti. Percorsi tra storia e natura da compiere a piedi, 

a cavallo, in bicicletta e perfino in canoa: tutto quello che occorre per un viaggio all'insegna della sostenibilità. 

 

 Eolie : isole slow / [testi di Carlo Bogliotti ... et al.]. - Bra : Slow Food, 2021. - 239 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Eolie 

 

 

Un viaggio immersivo alle isole Eolie, raccontate dai suoi paesaggi mozzafiato, dalla natura rigogliosa e selvaggia che abbraccia la terra 

quanto l'uomo, da chi la abita e dai ricchi sapori dei prodotti e dei piatti che più esprimono la peculiare unione di mare, sole e uomini 

dell'arcipelago siciliano. Una guida che parte dal territorio per permettere al viaggiatore di esplorarlo dal suo interno grazie alle storie delle 

isole stesse, dei produttori e dalla cultura locale, non imbrigliate in percorsi forzati e itinerari canonici, ma impresse in parole e immagini 

suggestive che catturano la curiosità del lettore e lasciano costruire il viaggio in totale libertà - poco importa che avvenga comodamente 

seduti sulla poltrona di casa o dal vivo, in scarpe da trekking e costume da bagno. Non mancano le ricette della tradizione culinaria eoliana 

e dei suoi interpreti, che invitano a esplorare queste isole con gusto. Il tutto, guidato da un approccio slow, per promuovere un'idea di 

turismo sostenibile in perfetta simbiosi con i luoghi da sogno che lo accolgono. 
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Escursioni nel delta del Po : la magia di un parco / [red.: Angela Bellini ... et al.]. - Torino : 

Edizioni del Capricorno, 2021. - 127 . 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Delta del Po 

 

 

Il Parco del Delta del Po, con i suoi 54.000 ettari, è la più grande area protetta dell'Emilia-Romagna. Suddiviso in sei stazioni, è tutto 

compreso nel settore meridionale del delta del grande fiume: un habitat praticamente perfetto per l'abbondante fauna presente, ma anche 

il mondo vegetale, nonostante i pesanti e limitanti interventi dell'uomo, può vantare una quantità rilevante di specie. La fauna presenta 

ancora un'enorme varietà, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli: se il simbolo dell'area è senz'altro il fenicottero rosa, trovano qui 

dimora abituale anche gabbiani, sterne, aironi, pettegole, beccacce e rapaci come l'allocco e l'assiolo. Tra i predatori terrestri vanno 

ricordati volpi, tassi, donnole e faine. Daini e cervi rappresentano i mammiferi più presenti, mentre nelle zone umide è l'anguilla la specie 

più nota e diffusa, anche se non mancano carpe, tinche, lucci e persici. Se la natura sembra fare la parte del leone quanto a motivi di 

interesse, in realtà anche la mano dell'uomo contribuisce a rendere il delta del Po molto interessante: tra i tanti luoghi significativi 

menzioniamo, da nord a sud, il castello di Mesola, la torre Abate, Codigoro e l'abbazia di Pomposa, Goro e Gorino, Comacchio, le oasi e 

le vallette di Ostellato, la Pialassa della Baiona, la basilica di Sant'Apollinare in Classe, i Magazzini del Sale e le saline di Cervia. In questa 

guida, curata da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., sono stati selezionati oltre 20 itinerari, da percorrere a piedi, in bici o battello, per 

aiutare i visitatori a orientarsi all'interno del parco, per poterne apprezzare tutto il fascino e la bellezza senza trascurare nulla di rilevante 

nonostante la sua imponente vastità. Buon viaggio. 

 

Escursioni nelle valli segrete del Piemonte / Claudio Trova. - Torino : Edizioni del Capricorno, 

2021. - 157 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Piemonte TROVA 

 

 

20 straordinari itinerari, in gran parte inediti, tra le pieghe più nascoste e segrete delle montagne piemontesi. Escursioni per tutti in aree 

in genere poco battute dagli escursionisti, e tuttavia di grande interesse paesaggistico, naturalistico, storico: dagli antichi sentieri della val 

Borbera, meraviglia da scoprire ai confini tra Piemonte e Liguria, alla valle Devero, dalla valle Tanaro alla Valchiusella, dalla val Varaita 

alla valle del Toce. Ma anche preziosi itinerari di esplorazione degli angoli più reconditi, laterali e sconosciuti di valli che pure sono meta 

abituale dei flussi escursionistici, come quelle del Gesso, dello Stura, del Maira, del Chisone, del Sesia o della valle di Susa. Per ciascun 

itinerario: cartografia, scheda tecnica, descrizione del percorso, approfondimenti sul territorio, la sua natura e la sua storia, e un ricchissimo 

apparato iconografico. Escursioni nelle valli segrete del Piemonte: un libro originale, stimolante, destinato a incuriosire l'escursionista. 

Perché anche sulle nostre montagne c'è ancora tanto da scoprire. 

 

Fantasmi di montagna : escursioni ai più spettacolari luoghi abbandonati sulle Alpi del 

Nordovest / Diego Vaschetto. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2021. - 159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Alpi VASC 

 

 

Fantasmi di montagna. Un'inedita serie di straordinarie escursioni dal col di Nava al Monte Rosa, in alcuni fra i più spettacolari paesaggi 

alpini del Nordovest, alla scoperta di incredibili luoghi nascosti tra valli e cime di Piemonte e Valle d'Aosta: forti diruti, antiche ferrovie 

decauville, dighe ormai vuote e funivie abbandonate al cospetto di alcune delle cime più alte d'Europa, intere stazioni sciistiche chiuse e 

spopolate, miniere dismesse. Luoghi di vita e di lavoro che oggi sono muti testimoni di un mondo montano finito per sempre. Un vero 

viaggio alla scoperta dei ruderi silenti di una civiltà alpina antica e moderna (in certi casi perfino contemporanea) ormai inesorabilmente 

scomparsa e che è possibile riscoprire, esplorare, rileggere. Cartine, altimetrie, livelli di difficoltà, tempi di percorrenza, periodo consigliato, 

un ricchissimo apparato iconografi co, approfondimenti storici e naturalistici su luoghi e ambienti attraversati. Alla ricerca della montagna 

perduta: il piacere dell'escursione, l'avventura della scoperta. Fantasmi di montagna sulle Alpi del Nordovest. 
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 Guida ai migliori itinerari treni e bici : in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige / 

Alberto Fiorin. - Portogruario : Ediciclo, 2021. - 142 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia FIOR 

 

 

La guida per organizzare una gita in famiglia. Venti itinerari lungo i percorsi ciclabili più stimolanti del Triveneto… sempre a portata di 

treno. Treno + bici è il binomio perfetto per una gita rispettosa dell’ambiente evitando sprechi energetici. Partendo dai principali capoluoghi 

di provincia si incontreranno città d’arte, bellezze naturali, borghi sperduti, gioielli incastonati nella campagna, le sponde dei più importanti 

fiumi… Si propongono percorsi a pedali di uno o più giorni, alla portata di tutti, che consentono di pedalare in sicurezza. Inoltre in questa 

guida, agile e chiara, si offre la possibilità, collegando tra loro alcuni itinerari, di effettuare un vero e proprio piccolo viaggio di quattro o 

cinque giorni come pure di frazionarlo secondo i propri gusti, grazie alla presenza delle numerose stazioni ferroviarie, segnalate sulle 

mappe e nel testo. 

 

Guida pratica per escursionisti curiosi / Renato Scarfi. - Saluzzo : Fusta, 2020. - 206 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.2 SCAR 

 

 

La curiosità è sempre stata la molla che ha fatto progredire l'umanità, ma deve essere accompagnata dalla consapevolezza delle proprie 

capacità e competenze, altrimenti è incoscienza. Ecco come diventare un escursionista consapevole: con una dettagliata guida pratica. 

Ma consapevole di cosa? Be', consapevole di come si attraversa un territorio a piedi. Pensate sia facile? Mettetevi comodi. Il rispetto, 

infatti, non sta solo nel non gettare rifiuti a terra (accortezza sulla quale pian piano tutti ci siamo sensibilizzati) ma anche nella conoscenza: 

troverete in queste pagine innumerevoli spunti pratici e culturali insieme. Come camminare in compagnia... o da soli; come considerare 

la vostra forma fisica; cosa sapere prima di partire; come sapersi orientare anche senza bussola; come leggere una carta topografica; 

cosa fare in caso di infortunio; come conoscere un bosco (con la sua vegetazione e la sua fauna); sapere cos'è l'atmosfera; quali sono 

gli indicatori del cambiamento del tempo; come seguire stelle e costellazioni... e molto, molto altro. Insomma, a quale tipo di escursionista 

appartenete? Lo capirete. Inoltre si parla d'Italia: quali sono i sentieri più conosciuti nella nostra penisola, e quali quelli in Europa! E nel 

mondo? Una guida sul camminare, pratica, a tratti divertente e ironica, ricca di spunti sempre in divenire. 

 

In bicicletta : l'Europa a due ruote / testi di Monica Nanetti. - Milano : White star, 2021. - 223 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Europa NANE 

 

 

Un modo unico per esplorare, scoprire e vivere un territorio, il cicloturismo ha conosciuto negli ultimi anni grande successo e popolarità. 

Dedicato ai viaggiatori su due ruote, questo volume è una guida ai più spettacolari e suggestivi percorsi ciclabili d'Europa. Dal Cammino 

di Santiago ai canali norvegesi, dalla Via Francigena al Great North Trail britannico, dalle Alpi svizzere al litorale portoghese: percorsi di 

diversa estensione, durata e difficoltà, raccontati attraverso dettagliate schede tecniche, consigli pratici, descrizioni e aneddoti curiosi 

sulle mete e sui luoghi che si attraversano, e un ricco apparato fotografico. Per una fantastica avventura a pedali. 

 

In viaggio con stile : suggerimenti e consigli per vivere con disinvoltura i viaggi del terzo 

millenio / Francesca Pica ; a cura di Laura Pranzetti Lombardini. - Milano : Gribaudo, 2019. - 188 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4:316 PICA 

 

«Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino» 

(Luis Sepúlveda). Dalle suggestioni d'Africa alle splendenti coste dei Paesi scandinavi, un libro illustrato che è sia un diario sia un manuale 

per sapere sempre cosa fare (e cosa non) per viaggiare con stile. La cultura dei popoli, la loro bellezza più autentica e spesso nascosta, 

gli usi e i costumi si intrecciano in questo racconto che procede per testo e immagini, un'ideale vacanza intorno al mondo arricchita da 

citazioni a tema, che serviranno come fonte di ispirazione per pianificare il prossimo viaggio. 
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 Italia all'aria aperta : dai parchi nazionali ai siti Unesco / [testi: Clara Barra, Lucia Facchini, 

Stefano Polacchi]. - Roma : Gambero Rosso, 2021. - 391 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia 

 

La guida nella quale bello buono e sostenibile viaggiano insieme. Filo conduttore i 24 Parchi Nazionali con focus sui siti Unesco e tappe 

artistiche o architettoniche, intervallate da indirizzi con la firma dei migliori artigiani italiani, luoghi dove acquistare prodotti tipici e le realtà 

vinicole e olearie. 

 

 

Liguria in treno. - Firenze : Giunti, 2021. - 154 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Liguria 

 

 

"I regionali da vivere" è la nuova collana Giunti che, in collaborazione con Ferrovie dello Stato, vi darà l'ispirazione per andare alla scoperta 

del nostro straordinario Paese in treno, mezzo di trasporto ecologico, pratico e rilassante. Di regione in regione e di fermata in fermata, ci 

si muoverà lungo le linee ferroviarie andando in cerca di bellezze nascoste e curiosità, raggiungibili comodamente a piedi in un raggio di 

3 km dalle stazioni. Il vostro viaggio sarà una favola: scegliete dove volete andare, salite in carrozza... e via! La Liguria è una terrazza sul 

Mediterraneo: da una parte la Riviera delle Palme, Alassio e Sanremo, dall'altra Santa Margherita e il Golfo del Tigullio, le incantevoli 

Cinque Terre e la Riviera spezzina. Una splendida sequenza di borghi litoranei, e non solo, che da Genova, centro di storia e cultura 

millenaria, conduce a ponente e a levante. Gli itinerari: Cinque Terre; Genova-La Spezia; Genova-Ventimiglia; Genova-Acqui Terme; 

Genova-Busalla-Arquata. 

 

 Marche in treno. - Firenze : Giunti, 2021. - 124 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Marche 

 

 

 

"I regionali da vivere" è la nuova collana Giunti che, in collaborazione con Ferrovie dello Stato, vi darà l'ispirazione per andare alla scoperta 

del nostro straordinario Paese in treno, mezzo di trasporto ecologico, pratico e rilassante. Di regione in regione e di fermata in fermata, ci 

si muoverà lungo le linee ferroviarie andando in cerca di bellezze nascoste e curiosità, raggiungibili comodamente a piedi in un raggio di 

3 km dalle stazioni. Il vostro viaggio sarà una favola: scegliete dove volete andare, salite in carrozza... e via! Nel corso della storia, le 

Marche non sono state terra di conquista, ma luogo d'elezione per condottieri e artisti. È per questo che qui si incontrano perle del 

Rinascimento, come Urbino, e borghi medievali come Recanati. E poi c'è la natura, sempre splendida: a cominciare dal mare su cui si 

affacciano spiagge per tutti i gusti, fino al Parco Nazionale dei Monti Sibillini e alle grotte di Frasassi con le loro cattedrali di alabastro. Gli 

itinerari: Ancona-Rimini; Ancona-Pescara; Ancona-Fabriano; Civitanova Marche Montegranaro-Fabriano; San Benedetto del Tronto-

Ascoli Piceno. 

 

 MTB da Brescia ai laghi di Garda e Idro : 83 itinerari tra le collone moreniche, la 

Franciacorta, il lago di Garda, la Valvestino e il lago d'Idro / Romano Artioli. - Milano : Versante 

Sud, 2021. - 415 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Lombardia 

 

In questo volume troverete un lungo percorso che vi porterà a scoprire e percorrere circa 2.400km per un totale di 88.000 metri di dislivello 

divisi in 83 itinerari. La mia premura, nonché desiderio, è stata quella di permettervi di raggiungere location da favola immerse nella storia 

della nostra terra con itinerari adatti a tutti quanti con una scala di difficoltà graduale. Sono sei le macro aree di questa guida; e potrete 

scegliere di partire indipendentemente dall'una o dall'altra. La Bassa Bresciana, Brescia Città, la Franciacorta, la Valvestino e i laghi di 
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Garda e Iseo. Dai 70 metri di Toscolano Maderno ai 2136m sul livello del mare del Giogo dela Bala, verranno presentati itinerari descritti 

dettagliatamente con planimetrie e tracce GPS arricchite da waypoints. Perdervi sarà impossibile, anzi vi condurremo e spiegheremo tutto 

quello che vorrete scoprire. In base alle vostre capacità, grado di allenamento e tempo vi saranno indicate in legenda il grado di difficoltà 

per iniziare gradualmente la visita dei nostri trail. Sono presenti nella guida alcune schede che parlano di storia, leggende e punti più 

caratteristici che visiterete, ma anche consigli dove fermarvi a degustare le eccellenze dei nostri territori durante i vostri tour. Con tutto 

questo, infine, vorrei contribuire alla salvaguardia dei nostri territori alimentando un turismo green che viva le proprie esperienze a contatto 

con la natura fuori il più possibile dal traffico cittadino. Un turismo attento e curioso, rispettoso dell'ambiente che ne diventi parte integrante. 

 

Nomadi digitali : consigli pratici e idee per vivere e lavorare on the road / [scritto da Joe 

Bindloss]. - Torino : EDT, 2020. - 183 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4:316 NOMA 

 

 

Come abbandonare la gabbia di un impiego in città e trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata? La rivoluzione digitale può aiutarci 

a coronare questo sogno. I migliori consigli degli autori Lonely Planet, tra i massimi esperti della materia. 

 

La nuova guida delle libere viaggiatrici : itinerari per tutte le donne che amano viaggiare / 

Iaia Pedemonte, Manuela Bolchini. - Milano : Altreconomia, 2020. - 207 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.2 PEDE 

 

 

 

Una guida per tutte le donne che amano viaggiare in ogni stagione, libere e sicure, da sole o in compagnia. Una selezione tutta nuova di 

viaggi, mete ed esperienze con un'anima femminile, uniche e originali, in Italia e nel mondo, per single, amiche di valigia, mamme e 

famiglie, nonne e nipoti! Dall'India al Perù, dal Madagascar all'Iran, da Parigi all'Islanda, dal lato femminile delle città d'arte ai rifugi gestiti 

da donne in Italia. 50 "avventure umane": cammini e percorsi ciclabili nella natura, percorsi alla ricerca del silenzio interiore, sfiziosi 

soggiorni enogastronomici, raffinati itinerari artistici e culturali, esperienze con le contadine e le artigiane nel Sud del mondo, workshop di 

tecniche ancestrali e perfino shopping intelligente. Ma soprattutto l'ospitalità delle comunità locali e lo straordinario "capitale umano" 

femminile del turismo responsabile: guide d'arte e di natura, imprenditrici agricole, manager di tour operator e altre protagoniste. Con un 

saggio sui viaggi al femminile di Iaia Pedemonte, pioniera del turismo responsabile, e le citazioni di apprezzate scrittrici e viaggiatrici, 

come Carmen Rita Pontano che racconta un mitico "Grand Tour" femminile. 

 

 Paesaggi e natura nell'Oltrepò pavese : guida naturalistica all'Oltrepò pavese / Armando 

Gariboldi, Francesco Gatti. - Como : Ibis, 2019. - 328 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Lombardia 

 

Il territorio dell'Oltrepò pavese ha caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e faunistiche di grande interesse. Questo ha fatto sì che 

sia diventato meta di visite e di gite per appassionati di natura e luogo di studio per esperti. La guida descrive con precisione l'intero 

territorio e presenta le informazioni utili per tutti coloro che vogliono recarsi in Oltrepò per motivi di svago o di studio. Vengono anche 

proposti alcuni percorsi (praticabili a piedi o in bicicletta) che permettono di cogliere la varietà e la ricchezza naturalistica del territorio, 

vengono indicate anche alcune piacevoli soste per chi vuole approfittare delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Nella guida 

sono riportate le informazioni necessarie per soggiornare nei piccoli borghi della zona. La vicinanza a Milano rende l'Oltrepò pavese una 

meta comoda e facilmente raggiungibile in tutte le stagioni. 
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 Paradisi naturali d'Italia / testi di Gabriele Salari ; fotogr. di Roberto Isotti e Alberto Cambone ; 

con pref. di Fulco Pratesi. - Milano : Touring club italiano, 2021. - 311 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia SALA 

 

L’Italia è conosciuta e apprezzata nel mondo per le sue bellezze architettoniche, città d’arte, monumenti, castelli e piccoli borghi. 

Probabilmente lo è meno, e senza alcuna buona ragione, per la grande eterogeneità di paesaggi e ambienti naturali. La loro riscoperta 

può offrire generosi orizzonti, poveri di persone ma popolati da sorprendenti specie animali, ventagli e sfumature di colori, incredibili 

varietà di piante, silenzi e spazi aperti. 

In questo volume la penna di Gabriele Salari e l’obiettivo di Roberto Isotti e Alberto Cambone raccontano con freschezza e stupore 74 

luoghi tra i più belli d’Italia, record di biodiversità, alcuni tra i più noti, altri fuori dai soliti circuiti turistici. 

 

Sicilia in treno. - Firenze : Giunti, 2021. - 216 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Sicilia 

 

 

 

"I regionali da vivere" è la nuova collana Giunti che, in collaborazione con Ferrovie dello Stato, vi darà l'ispirazione per andare alla scoperta 

del nostro straordinario Paese in treno, mezzo di trasporto ecologico, pratico e rilassante. Di regione in regione e di fermata in fermata, ci 

si muoverà lungo le linee ferroviarie andando in cerca di bellezze nascoste e curiosità, raggiungibili comodamente a piedi in un raggio di 

3 km dalle stazioni. Il vostro viaggio sarà una favola: scegliete dove volete andare, salite in carrozza... e via! Dominata dall'Etna, il più alto 

vulcano europeo, la Sicilia è un'isola affascinante, dove i monti si alternano a colline coltivate a vite, olivo e grano. Due sole le pianure, 

quelle di Catania e Gela, e tutto intorno una costa meravigliosa. Ma se la natura è sorprendente, gli amanti dell'arte non rimarranno delusi, 

perché le città sono depositarie di un immenso patrimonio culturale, in gran parte tutelato dall'Unesco. Gli itinerari: Alcamo Diramazione-

Castelvetrano-Trapani; Caltanissetta-Canicattì-Agrigento; Caltanissetta-Gela-Siracusa; Catania-Caltagirone; Messina-Catania-Siracusa; 

Palermo-Agrigento; Palermo-Messina; Palermo-Punta Raisi; Palermo-Caltanissetta Xirbi-Catania; Palermo Notarbartolo-Giachery. 

 

 35 borghi imperdibili : borghi di Friuli Venezia Giulia e Istria / Mario Ghirardi. - Torino : Ed. 

del Capricorno, 2020. - 159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Friuli GHIR 

 

 

Piccoli centri urbani straordinari. Piccoli gioielli intatti, spesso nascosti o poco conosciuti, da scoprire al di fuori delle piste più battute del 

turismo internazionale. Borghi unici per storia, architettura, contesto ambientale. Dalle Alpi Carniche alle lagune costiere, dalle Dolomiti 

alle verdi colline del Collio, fino alle terre istriane, della costa e dell'interno, fuori dal nostro Paese ma vicine per distanza, storia, cultura 

materiale: un viaggio alla scoperta di castelli, santuari, edilizia tradizionale, capolavori d'arte, panorami irripetibili e un'enogastronomia 

straordinaria. Un libro per un turismo nuovo, curioso, a due passi da casa. Itinerari di accesso, musei, informazioni pratiche per la visita, 

approfondimenti su prodotti tipici e tradizioni artigianali. 

 

 35 castelli imperdibili della Toscana / Elena Percivaldi, Mario Galloni. - Torino : Ed. del 

Capricorno, 2020. - 159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Toscana 

 

 

Con le sue straordinarie città d'arte la Toscana, culla del Rinascimento, è da sempre sinonimo di Bellezza. Molto meno conosciuto è il 

suo ingente patrimonio di castelli, che conta decine di rocche e fortezze millenarie immerse in panorami da sogno. La gran parte di essi 

conobbe il suo apogeo tra Medioevo e Rinascimento, quando furono teatro delle sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini e delle venture (e 

sventure) di tante nobili schiatte: dai Malaspina ai conti Guidi, dagli Aldobrandeschi agli Orsini. Furono secoli travagliati che videro intrighi 
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e usurpazioni, battaglie e assedi, morti illustri, amori e tradimenti: tutte vicende i cui «segreti» i manieri toscani, dall'alto dei loro spalti 

merlati, sigillarono nelle loro mute pareti di pietra. Quella che rivive in queste pagine è una storia di principi illuminati e tiranni, conti e 

imperatori, briganti e capitani di ventura, poeti e letterati. Che si dipana tra gente comune e nomi altisonanti - Federico II ed Enrico VII, 

Ghino di Tacco e Castruccio Castracani, Dante e Ariosto, Leonardo e Brunelleschi - si sublima nei fasti di casa Medici e infine sprofonda, 

decadendo languidamente, in un lungo e «romantico» oblio. 

 

 

Viaggi che cambiano la vita : 100 memorabili esperienze on the road / [trad. di Barbara Ronca]. 

- Torino : EDT, 2021. - 271 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4 VIAG 

 

Una raccolta di storie arricchita da fotografie e consigli pratici. Autori Lonely Planet, giornalisti, blogger e travel writer condividono momenti 

memorabili di viaggi che hanno cambiato (in meglio) la loro vita. 100 esperienze, come l'incontro con un gorilla di montagna in Ruanda, 

una cavalcata con i gauchos in Patagonia o la storia di un figlio che accompagna la madre nella città della sua infanzia. Un invito a 

guardare il mondo da una prospettiva diversa, riflettere sul potere del viaggio e prepararsi a partire. 

 

 

 Viaggi in moto / [a cura del] Touring club italiano. - Milano : Touring, 2020. - 255 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Europa 

 

 

 

Un viaggio in moto è un'esperienza unica, in questa guida potete provarne ben 30: proposte inedite per vacanze di varia lunghezza e 

durata, in luoghi diversissimi tra loro per attrattive e caratteristiche. Dalle vette alpine ricche di curve e tornanti dell'Alto Adige, passando 

da Bressanone e attraversando 4 valichi, fino ai poetici panorami balneari della tortuosa Costiera Amalfitana; da un grande classico delle 

due ruote a motore come il Chianti alla sorprendente Via delle Castagne, dai selvaggi paesaggi naturali del Sulcis alla dolcezza 

straordinaria dei Colli di Jesi; dalle allegre terre di Peppone e Don Camillo fino alla suggestiva magia dei Sassi di Matera. Con la 

collaborazione di esperti, come il team di moto.it, gli itinerari proposti in guida sono nati per i motociclisti: dalla scheda tecnica con tutte le 

informazioni necessarie, alla descrizione del tracciato stradale con le sue caratteristiche, alla cartina stradale dell'itinerario, senza 

dimenticare i luoghi da vedere lungo il percorso e le soste per un pranzetto tipico o per il riposo a fine tappa. E non manca la vicina 

Europa: 5 itinerari nei Paesi limitrofi con proposte irresistibili, tra Slovenia, Francia, Svizzera e Austria. 

 

Viaggi on the road : 40 itinerari sulle strade più belle del mondo / [a cura del] Touring Club 

Italiano. - Milano : Touring, 2020. - 311 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4 VIAG 

 

Quando il paesaggio che scorre fuori dal finestrino è una sorpresa a ogni curva, una perfetta modulazione di linee a perdita d'occhio, o 

uno squarcio vertiginoso, le strade regalano emozioni indimenticabili. Dalla Ring Road tra geyser e vulcani d'Islanda, alla mitica Route 66 

che attraversa il nostro immaginario americano; dai ghiacciai della Patagonia alle risaie di Bali, fino ai piedi delle cascate Vittoria, senza 

dimenticare i profumi della Costiera Amalfitana... Una selezione di itinerari da sogno che attraversano i cinque continenti, ognuno dei quali 

corredato da una splendida cartina illustrata, informazioni pratiche e tutto ciò che serve per calarsi fino in fondo nell'atmosfera. Compresa 

la colonna sonora. 
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Viaggi nella natura straordinaria : 53 destinazioni che toccano l'anima / testi a cura di Gianni 

Morelli. - Milano : White star, 2019. - 271 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 911.52 MORE 

 

Ci sono luoghi dove la distanza fisica, mentale o emotiva tra noi e la natura diventa talmente piccola da arrivare fin quasi ad annullarsi: 

questo libro, ricchissimo di immagini e informazioni utili, vi condurrà alla scoperta di località di straordinaria bellezza, inaspettate, dove è 

possibile vivere l'emozione indelebile del contatto diretto con la natura e dove la sensazione di questo abbraccio si concretizza attraverso 

esperienze uniche e indimenticabili. 

 

 

Viaggia green nella natura : guida pratica al turismo ecosostenibile in tutta sicurezza / Chiara 

Grasso e Christian Lenzi. - Milano : Sonda, 2021. - 150 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4:316 GRAS 

 

Il concetto di «turismo ecosostenibile» è sulla bocca di tutti: ma cosa significa veramente? È molto di più che raccogliere i rifiuti dopo un 

picnic o usare uno spazzolino da denti biodegradabile. Dalla scelta dell’alloggio ai mezzi di trasporto, dalla preparazione dei bagagli 

all’arrivo nel posto che ci ospiterà, dalle attività al rapporto con la natura e gli animali: questa guida racconta tutto quello che c’è da sapere 

(e da fare) per diventare viaggiatori green! 

 

 

Viaggiare da soli : idee, destinazioni, consigli pratici / [Sarah Reid]. - Torino : EDT, 2019. - 

167 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4 VIAG 

 

Partire con lo zaino come unico compagno: perché no? In questa guida scoprirete come girare il mondo da soli e vivere il viaggio dei 

sogni - che sia una traversata on the road, un weekend metropolitano o un'avventura su un'isola - in totale autonomia. Con i consigli dei 

viaggiatori solitari più esperti è facile programmare l'itinerario migliore, conoscere la gente del posto e assicurarsi un'esperienza divertente, 

sicura e in tutta libertà. 

 

 

 Il viaggio perfetto : oltre 300 destinazioni per ogni profilo di viaggiatore / Paco Nadal. - Roma 

: Newton Compton, 2021. - 414 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 910.4 NADAL 

 

 

Chi decide di partire per un viaggio lo fa perché desidera vivere un'esperienza unica, che rimanga impressa per sempre nella memoria. 

Ma non tutti i viaggi sono dettati dalle stesse esigenze, circostanze o finalità. Paco Nadal, un veterano della vita "on the road", ha scritto 

una guida per suggerire le destinazioni perfette in base all'età, alla compagnia o alla situazione emotiva. Il viaggio perfetto è un libro 

indispensabile per soddisfare le necessità e i capricci di chiunque abbia voglia o bisogno di partire. La crisi dei quarant'anni, una delusione 

amorosa, il debole per le mete letterarie più insolite o la voglia di avventura: qualunque sia la ragione che vi spinge a mettervi in viaggio, 

in questa guida scoprirete gli itinerari più adatti a voi, con oltre trecento destinazioni indimenticabili. Non resta che preparare le valigie! 

Ricomincia a viaggiare! Scopri le migliori destinazioni in tutto il mondo, scelte secondo le tue inclinazioni tra 330 imperdibili mete. Tra i 

suggerimenti di viaggio: Per dimenticare una delusione amorosa, per viaggiare con bambini, Per coppie molto innamorate, Per allentare 

lo stress quotidiano, Per donne sole, Viaggi zaino in spalla, Viaggi per rimorchiare, Per pensionati con voglia di vedere il mondo, Con un 

gruppo di amici, Per appassionati di romanzi, Per chi viaggia alla ricerca del senso della vita, Lune di miele, Per amanti della natura, Per 

amanti delle città e della vita urbana, Per gli amanti delle perle archeologiche, Per amanti delle immersioni, Per appassionati delle grandi 

camminate, Per la crisi dei quaranta, Per perdersi in un'isola inaccessibile, Luoghi da vedere almeno una volta nella vita. 
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 Vivere le Alpi in van e in camper : percorsi e attività outdoor sulle più belle strade dell'arco 

alpino / Fabrizio Bruno. - Torino : Ed. del Capricorno, 2019. - 158 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Alpi 

 

 

Colli e passi d'alta quota in alcune tra le più belle località al di qua e al di là delle Alpi, dall'estremo Nordovest alla Croazia, tra mirabili 

paesaggi di confine, cultura ed enogastronomia, da percorrere con agili e piccoli furgoni tuttofare. Ma anche idee per vacanze semplici, 

adatte a chi ha poco tempo o poca esperienza ed è abituato a guidare camper o motorhome grandi e confortevoli, sempre al cospetto 

delle Alpi. Schede tecniche con cartina, informazioni utili e approfondimenti culturali per conoscere meglio i luoghi visitati. Una sequenza 

di proposte adatte a ogni tipo di esigenza, inclusa un'esperienza estrema sulle sterrate del Nordovest, alla ricerca dell'avventura in 4x4. 

Con indicazioni e immagini dedicate agli sport d'azione, alle discipline attive e alla vita outdoor, naturale complemento per gli appassionati 

del vivere viaggiando. 

 

 Weekend slow food in treno : [itinerari di gusto e cultura per scoprire un'altra Italia] / [testi: 

Antonio Attorre ... et al.]. - Bra : Slow Food, 2021. - 509 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vi 914/919 Italia 

 

Dopo dieci anni in cui l'alta velocità ha cambiato il modo di viaggiare degli italiani il treno è diventato uno dei mezzi di trasporto più utilizzati 

e sostenibili per praticare turismo, anche soltanto nell'arco di un fine settimana. Insieme alle linee veloci che collegano l'Italia da nord a 

sud, le tratte regionali completano l'offerta, regalandoci una rete perfetta per partire alla scoperta del Bel Paese e delle sue meraviglie 

enogastronomiche e non solo. Slow Food Editore ha deciso di combinare i dati delle sue guide (Osterie d'Italia, Slow Wine, Birre d'Italia...) 

con quelli delle stazioni ferroviarie e di affidarli ad autori che ci raccontano itinerari comodissimi, economici, sicuri per approdare nei 

migliori luoghi del buon mangiare e bere d'Italia, visitare i dintorni, centri storici, scoprire inedite curiosità e fare acquisti a non più di pochi 

chilometri dalle stazioni. Un turismo sano, buono, pulito e gratificante! Il tutto nell'arco temporale di un weekend, come sulla scorta dei 

precedenti volumi Weekend Slow Food e Weekend Slow Food Europa. 
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Per un miglior benessere generale 
 

Psicologia della salute 

 

 A tu per tu con le nostre paure : convivere con la vulnerabilità / Paolo Legrenzi. - Bologna : il 

Mulino, 2019. - 165 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 LEGR 

 

 

È dal mito di Achille che l’umanità aspira a rendersi invulnerabile, a dotarsi di una corazza capace di garantire sicurezza per sempre. 

Per quanto comprensibile, è un desiderio vano, un’illusione che abbaglia. Non solo: coltivare questo pensiero magico significa innescare 

il meccanismo per cui le paure, lungi dal venir sconfitte, si ingigantiscono. Finiamo così per diventare vittime inconsapevoli di chi ci 

promette un qualche soccorso. Solo l’accettazione della vulnerabilità permette di affrontare in modo razionale l’incertezza futura basandosi 

sul calcolo dei rischi e sul bilancio costi-benefici. Infatti, mentre l’invulnerabilità si situa su un piano di fantasia (se non di delirio), la 

vulnerabilità ha a che fare con la gestione di pericoli reali: meglio dunque non perdere tempo con la prima quando si può ridurre 

efficacemente la seconda. 

 

 Alla scoperta del Qi Gong / Yves Réquéna. - Cornaredo : red!, 2019. - 205 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 133.5 Qi Gong REQU 

 

 

 

Un corso base messo a punto da un autore che ha dedicato la vita allo studio della medicina cinese e di ogni sua metodica. Una guida 

per accostarsi a questa antica disciplina, comprenderne il significato ed esplorarne la pratica con i suoi benefici effetti. Gli esercizi proposti 

permettono a tutti - giovani, sportivi, anziani, persone malate o con disabilità - di costruire il proprio programma quotidiano di Qi Gong: 

quindici-trenta minuti per attingere alle proprie risorse interiori, riequilibrare l'energia del corpo e della mente, fortificare la salute. Con 

indicazioni puntuali per imparare: la posizione 'Abbracciare l'albero'; l'esercizio taoista 'La rondine porpora vola alta nel cielo'; le tecniche 

di respirazione; i massaggi del Qi Gong; gli 'Otto pezzi di broccato'. Prefazione di Carlo Moiraghi. 

 

 L'arte zen del vivere semplice : 100 gesti quotidiani per una vita calma e felice / Shunmyo 

Masuno ; trad. di Teresa Albanese. - Milano : Mondadori, 2019. - 217 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 133.5 Zen MASU 

 

 

Attingendo a secoli di saggezza, il celebre sacerdote buddhista Shunmyo Masuno applica l'essenza dello zen alla vita moderna offrendoci 

lezioni chiare, efficaci e facilmente comprensibili – una al giorno per 100 giorni. 

Lascia che lo zen ti aiuti a trovare un riparo sicuro in questo mondo caotico. • Quando ti togli le scarpe disponile fianco a fianco, renderai 

più armoniosa la tua vita. • Quando mangi fai una pausa dopo ogni boccone. • Fermati a contemplare il sole che tramonta, ti scalderà lo 

spirito. 
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Amici anche no : capire la friendzone, uscirne e non ricascarci mai più / Luca Manzi, Marco 

Innamorati. - Venezia : Sonzogno, 2020. - 255 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 MANZI 

 

 

Cos'è la friendzone? Come dice la parola, è una zona. O meglio, una prigione. Ci finisci quando la persona di cui sei innamorato, invece 

di corrisponderti, ti dice, o peggio ancora ti fa capire: «È meglio se rimaniamo amici». E tu accetti questo ripiego, magari diventando anche 

il suo (o la sua) confidente. Ecco, ti ha friendzonato. Si tratta di una situazione tanto diffusa quanto dolorosa. Come si fa a evitarla? E 

come uscirne, se ci si è caduti? Il libro di autoaiuto scritto da Manzi e Innamorati ci spiega come funziona questa prigione sentimentale, 

individuando le diverse tipologie di friendzonatori, il loro profilo psicologico, i trucchi più o meno consapevoli che usano per attirarci nella 

Zona, fornendo infine utili consigli pratici. Al di là della sua concretezza, però, è anche uno scanzonato trattato di psicologia dei rapporti 

amorosi, un piccolo e ironico vademecum che, muovendo dai disagi della friendzone, inquadra le più comuni difficoltà relazionali dei nostri 

tempi, mette a fuoco il nostro narcisismo - sia di carnefici sia di vittime - e ci aiuta a costruire relazioni significative e a mantenere vivi i 

rapporti che abbiamo. 

 

 

 L'autostima si impara : esercizi per aumentare la fiducia in se stessi / Umberto Longoni. - 

Milano : F. Angeli, 2020. - 88 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 LONG 

 

 

Questo libro offre uno specifico percorso di cambiamento: con esercizi pratici psicologici, suggerimenti e diverse chiavi di lettura della 

realtà. Aiuta modificare le idee scoraggianti e i punti di vista perdenti e ad aumentare la fiducia in se stessi. 

Chi si stima poco assume spesso atteggiamenti di resa, con la triste convinzione che non sarà possibile acquisire maggiore sicurezza, 

quando invece l’autostima si può allenare. Il lettore imparerà a guardarsi in uno specchio differente dal consueto per rompere gli schemi 

mentali che l’hanno portato a considerarsi “poco” o “meno” e al termine del percorso proposto avrà acquisito maggiore stima di se stesso 

e si sentirà migliore. 

 

 L'amore impossibile : affrontare la dipendenza affettiva maschile e femminile / Nicola 

Ghezzani. - Milano : FrancoAngeli, 2021. - 174 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 GHEZ 

 

 

La dipendenza affettiva, quella strana miscela di amore, sofferenza e conflitto che caratterizza la vita sentimentale di molti individui e 

molte coppie, continua ad essere il disturbo dell'affettività più diffuso dell'epoca contemporanea. Ne soffrono in modo palese un numero 

elevatissimo di donne devastate nell'anima da desideri, frustrazioni e conflitti; ma anche - in modo più silente - una quantità di uomini 

inconsapevoli del loro stato, perché la cultura corrente li descrive, sbagliando, come invulnerabili al sentimento, oppure come versati 

nell'arte della sopraffazione e della violenza a danno delle donne. Questo libro spiega la natura del disturbo, in tutte le sue declinazioni, 

e rende giustizia al dolore di donne e uomini, accomunati da una forma speculare o complementare di patologia. Il decorso che va dalla 

servitù d'amore all'annichilimento dell'autostima fino al conflitto, alla rivendicazione, alla violenza distruttiva e autodistruttiva viene descritto 

nel libro con rara perizia clinica e con profonda umanità. Casi clinici si alternano a esempi tratti dalla letteratura di ogni tempo, 

accompagnando lo sviluppo dei passaggi teorici. Il nuovo modello teorico-clinico approntato da Nicola Ghezzani - la Psicologia dialettica 

- spiega con chiarezza le varie fasi del disturbo e mostra per quali vie esso possa essere risolto, restituendo ai pazienti la possibilità del 

vero amore e di una esistenza rinnovata. 
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 Che figura! : la scienza del perché ci sentiamo ridicoli, imbarazzati e profondamente umani 

/ Melissa Dahl ; trad. di Virginio B. Sala. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 265 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 DAHL  

 

 

Vi è mai successo che nel bel mezzo di una presentazione vi sfuggisse completamente la cosa successiva da trattare? Avete mai detto 

"arrivederci" a qualcuno, per poi andare nella stessa direzione? O avete mai fatto accidentalmente la figura dello stalker dei social media 

con un "mi piace" di troppo? Melissa Dahl ha sperimentato tutte queste situazioni imbarazzanti e molte altre. Ora offre una lettura originale 

e ponderata di che cosa significa realmente sentirsi imbarazzati. Vi invita a seguirla in ogni genere di momenti mortificanti, basati 

sull'esperienza personale e su ricerche psicologiche approfondite per rispondere a domande su cui probabilmente anche voi avrete 

riflettuto, per esempio: Perché sono le situazioni prive di regole chiare che con maggiore probabilità si trasformano in situazioni 

imbarazzanti? Le persone ci giudicano davvero tanto severamente quanto pensiamo? È possibile superare il proprio imbarazzante sé 

adolescente? Imparando a sopportare le situazioni che più vi mettono a disagio - dalle conversazioni difficili al sentire il suono terribile 

della propria voce - avrete un'arma segreta per lasciare impressioni migliori, certamente più memorabili. 

 

 Il coraggio di non piacere : libera te stesso, cambia la tua vita e raggiungi l'autentica felicità 

/ Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. - Milano : De Agostini, 2020. - 284 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 KISH 

 

 

Nel corso di cinque notti, un giovane uomo insoddisfatto interroga un saggio maestro circa la possibilità di essere felici. Il giovane uomo 

crede che la felicità sia un'illusione sfuggente, in un mondo caotico e pieno di contraddizioni, in cui tutti vogliono apparire e si sentono in 

perenne competizione tra loro. Il saggio invece è convinto che il mondo sia un luogo semplice, in fondo, e che la felicità sia alla portata di 

tutti: basta vivere nel presente lasciando andare il passato, essere se stessi senza farsi condizionare dal giudizio o dalle aspettative degli 

altri, non voler sembrare sempre i migliori. Che cosa serve dunque? Il coraggio. Di scegliere, di cambiare, di essere liberi. In questo 

dialogo lungo cinque notti, eppure senza tempo, è racchiuso un segreto. Un segreto che riguarda tutti noi, e che ci trasformerà, se saremo 

aperti ad accoglierlo. 

 

 Il corpo sottile : manuale pratico : guida completa alla guarigione energetica / Cyndi Dale. 

- Cesena : Macro Edizioni, 2021. - 321 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 133.5 DALE 

 

 

Il Corpo Sottile di Cyndi Dale è una guida completa per chiunque desideri conoscere e approfondire l'anatomia e la guarigione energetica. 

Con questa nuova guida pratica avrai tra le mani un manuale d'istruzioni per mettere in pratica la guarigione energetica. Un libro ricco di 

informazioni chiare e dettagliate, di tecniche guidate passo dopo passo, di schemi, tabelle e approfondimenti; una guida pratica e completa 

in cui tutto è riunito. Non devi leggere un libro sui chakra, poi un altro sui meridiani, poi uno sul feng shui e uno sul reiki e uno sulle mudra... 

è tutto riunito in maniera ordinata e scorrevole in questo manuale completo. "Un guaritore che utilizza l'energia sottile è essenzialmente 

un faro e una guida. Soltanto lavorando con le energie sottili - oltre che direttamente sul corpo fisico - potremo liberare la medicina, la 

guarigione e questo nostro mondo dagli attuali limiti e costrizioni per entrare nella verità della completezza". (Cindy Dale) 
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 Elogio del fallimento / Francesca Corrado ; pref. di Ivan Mazzoleni ; postf. di Enzo Baglieri. - 

[Milano] : Sperling & Kupfer, 2019. - 303 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.923 CORR 

 

 

Sbagliando, s'impara. Quante volte ce l'hanno ripetuto da bambini? È così che abbiamo mosso i primi passi, che abbiamo iniziato a 

parlare e ad andare in bicicletta. Eppure da adulti tendiamo a considerare l'errore come un vicolo cieco e a vivere il fallimento con ansia 

e frustrazione. E se il vero errore fosse pensare alla nostra vita come a un percorso piatto, senza ostacoli? Se riuscissimo ad accettare 

che gli errori non sono deviazioni, ma parti integranti del nostro percorso? Se cambiassimo punto di vista e vedessimo che quello che ci 

ha fatto tanto male ieri, oggi ci ha portato su una buona strada? Francesca Corrado ha vissuto in prima persona una serie di cadute che, 

a suo tempo, ha considerato dei fallimenti. Ma è riuscita a rialzarsi, a rivalutare le sue esperienze e a sfruttare le novità nella sua vita, 

traendone vantaggi e imparando lezioni importanti. E, con un team d'eccezione fatto di psicologi e neuroscienziati, ha fondato una scuola 

di fallimento. Con i suoi corsi sta aiutando studenti, lavoratori, manager, ma anche cuori infranti e persone che si sentono schiacciate dal 

peso di una sconfitta. In questo libro riporta le sue lezioni per insegnarci che occorre accettare l'errore come elemento essenziale per la 

scoperta di sé, dei propri limiti e dei propri talenti. In un percorso semplice e pratico, scopriamo come accettare gli sbagli, sdrammatizzarli 

e usarli a nostro favore. 

 

Fare la pace : l'importanza delle parole nella riconciliazione / Vittorino Andreoli. - Milano : 

Solferino, 2020. - 171 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 ANDR 

 

Rancore, superbia, esclusione. Sono alcune delle parole d'ordine della società in cui viviamo che portano a situazioni di conflittualità a 

ogni livello, da quello della famiglia a quello politico nazionale e internazionale. Nel suo nuovo libro Vittorino Andreoli parte proprio dalle 

parole capaci di promuovere pace o guerra per riscoprire il senso e la necessità della riconciliazione con se stessi e con gli altri. Un 

obiettivo di cui si sente sempre più il bisogno, liberatorio nei ritmi di una vita spesso frenetica. Abbiamo assaporato il gusto di un dibattito 

placato per qualche settimana in piena emergenza pandemica, ma in generale l'esigenza di una «tregua» della tensione relazionale e 

sociale cresce non appena si rialza il tasso polemico pubblico e privato. Al contrario del motto latino «Si vis pacem, para bellum», se si 

vuole la pace occorre anzitutto prepararla essendo pronti a evitare di enunciare la «verità», di rivendicare la «proprietà», di diffondere il 

«sospetto», di estremizzare la «passione». Pronti insomma a rinunciare a qualcosa per il conseguente bene proprio e di tutti. 

 

 

 Felicità : quali trappole mentali ci impediscono di essere felici? / Paolo Legrenzi. - Bologna : Il 

Mulino, 2020. - 148 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 LEGR 

 

Per quali vie la mente ostacola o favorisce la ricerca della felicità? L'espansione del proprio io, la prospettiva temporale soggettiva, 

l'individuazione delle cause dei nostri successi e guai, l'illusione di poter controllare tutto quello che ci capita sono processi psichici alla 

base del nostro abituale modo di agire e di pensare. Capirli può aiutarci a non cadere in inganno, perché ciò che ci impedisce di essere 

felici è nella nostra mente, non nel mondo. 
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 Feng shui : fare della propria casa un luogo di armonia e salute / Günther Sator. - Cornaredo 

: red!, 2019. - 126 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 133:72 SATOR 

 

Con il termine feng shui i cinesi indicano quelle forze naturali, quelle energie che scorrono liberamente nell'ambiente e che determinano 

la qualità delle nostre abitazioni. Ma lo stesso termine indica anche un particolare metodo per costruire nuove abitazioni, arredare gli 

interni di case e uffici, orientare correttamente la disposizione dei mobili in modo da non contrastare quelle forze, mantenere intatta 

l'armonia della natura e salvaguardare la salute. Da millenni il feng shui è praticato in Oriente, e negli ultimi decenni si è sempre più diffuso 

anche da noi. Questo libro intende rendere immediatamente fruibili tutti i suggerimenti dell'antica 'arte dell'abitare' cinese. 

 

 Focus : come mantenersi concentrati nell'era della distrazione / Daniel Goleman ; [trad. di 

Daniele Didero]. - Milano : BUR, 2020. - 374 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.952 GOLE 

 

L'attenzione è una risorsa mentale sottile, sfuggente, invisibile quasi, e per questo viene generalmente poco considerata. Eppure riveste 

un'importanza enorme rispetto al modo in cui affrontiamo la vita: i suoi effetti, come hanno spiegato in questi ultimi anni le neuroscienze, 

si fanno sentire nella maggior parte delle cose che facciamo, soprattutto oggi, assediati come siamo da una marea di dati e stimoli difficili 

da gestire. In questo nuovo studio Daniel Goleman esamina il ruolo centrale dell'attenzione nei diversi ambiti della nostra vita e i benefici 

che possiamo ricavare dal suo rafforzamento: indicando le strategie più efficaci per combinare concentrazione, empatia e autocontrollo, 

l'autore spiega come muoversi tra tensioni, distrazioni e obiettivi che riempiono le nostre giornate e trovare il giusto equilibrio capace di 

lasciar spazio sia alla produttività sia alla creatività. 

 

 Forse dovresti parlarne con qualcuno : una psicoterapeuta, il suo psicoterapeuta, la nostra 

fragilità messa a nudo / Lori Gottlieb ; trad. di Francesca Cosi e Alessandra Repossi. - Milano : 

Mondadori, 2021. - 487 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.964.2 GOTT 

 

Lori Gottlieb, un giorno, ha deciso che per aggiustare la sua vita doveva smettere i panni di esperta psicoterapeuta per diventare una 

paziente in terapia da un suo collega, il dottor Wendell. Forse dovresti parlarne con qualcuno è il racconto di una trasformazione, di come 

ognuno di noi lotta quotidianamente contro le difficoltà della vita per crescere, migliorare e liberarsi da tutte le sue prigioni fisiche e 

psicologiche. Grazie alle sue conoscenze di psicoterapeuta e alla sua esperienza di paziente, Lori Gottlieb ci conduce in questo percorso 

accidentato, riuscendo al tempo stesso a commuovere e divertire. Pagina dopo pagina scopriamo così tutte le verità e le menzogne che 

raccontiamo a noi stessi e agli altri, ogni giorno, per mantenere un equilibrio precario tra le nostre passioni, i nostri obblighi, le nostre 

paure, i desideri e le speranze. Cosa significa, insomma, essere umani. 

 

 La forza di volontà : perché è importante e cosa puoi fare per migliorarla / Kelly McGonigal ; 

pref. all'ed. italiana di Luca Mazzucchelli. - Firenze : Giuntina, 2019. - 305 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 MCGO 

 

 

Questo libro spiega cosa sia la forza di volontà e come possa essere sfruttata per migliorare la nostra salute, il nostro benessere e la 

nostra produttività. A chiunque voglia fare un cambiamento nella propria vita, che si tratti di perdere peso, conquistare una solidità 

finanziaria, ridurre lo stress, smettere di rimandare, diventare un genitore migliore o raggiungere un traguardo personale, questo libro 

fornisce un programma e strategie per identificare gli obiettivi, fortificare l'autocontrollo e compiere cambiamenti duraturi. Gestire lo stress 

e i cambiamenti nella vita sono condizioni nelle quali è necessario mettere in campo la nostra forza di volontà, ovvero la nostra capacità 

di controllare l'attenzione, le emozioni, i desideri e i comportamenti. La psicologa Kelly McGonigal spiega che cosa è la forza di volontà, 
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perché è tanto importante e conduce il lettore a considerare i meccanismi biologici, le trappole mentali e i fattori sociali che la influenzano. 

L'autrice sostiene inoltre che la forza di volontà sia una sorta di disciplina, quindi si può apprenderla e migliorarla. 

 

Forte come l'acqua : i 6 passi per diventare potente e adattabile / Filippo Ongaro. - Milano : 

Sperling & Kupfer, 2020. - 207 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 ONGA 

 

A volte abbiamo l'impressione che nella nostra vita qualcosa ci blocchi, ma non sappiamo cosa. Quali sono i nostri limiti? Da dove derivano 

le nostre paure? Che cosa ci spinge a tirarci indietro? Filippo Ongaro è da anni un punto di riferimento per centinaia di migliaia di persone 

con il suo metodo che integra in modo scientifico medicina, psicologia e coaching. In questo libro, con un distillato di conoscenza e 

ispirazione, ci aiuta a prenderci cura di noi stessi, a dare uno scopo alle nostre scelte, ad affrontare e superare difficoltà e crisi per 

inseguire i nostri sogni, a credere in noi stessi per costruire una vita straordinaria. Grazie alla sua esperienza come medico degli astronauti 

e come coach per le alte prestazioni, ha messo a punto una serie di potenti strumenti che agiscono su tre aree cruciali della nostra 

esistenza: salute psicofisica, relazioni e realizzazione personale. Attraverso 6 passi, Forte come l'acqua permette a ognuno di sviluppare 

il proprio potenziale unico e speciale, di liberarsi da condizionamenti e limitazioni, di rialzare la testa nei momenti difficili e riprendere in 

mano la propria vita con lo slancio di nuove idee, con convinzione e amore. Duttili e inarrestabili come l'acqua potremo aggirare ostacoli 

e barriere, scoprendo la forza che è in ognuno di noi. 

 

 Guarire dalle ferite del tradimento : prospettive e percorsi di riconciliazione / Salvatore 

Palazzo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2021. - 127 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 PALA 

 

Il tradimento è un evento che si abbatte nella vita psicologica e sociale della coppia, mettendo in serio rischio la sua stessa esistenza. 

Questo libro spiega che è proprio nei momenti più difficili dell'esistenza che le persone esprimono capacità impensabili. Accompagnando 

i lettori nelle varie fasi della crisi e portando le storie di tante altre coppie, queste pagine mostrano che ognuno di noi può riconoscere di 

avere capacità di mediazione, di negoziazione, di perdono, di forza, di coraggio. Le situazioni di stallo, i tunnel dell'anima, il guado dei 

sentimenti, possono trovare una motivazione che dirige verso un futuro più accettabile. La resilienza nella coppia permette di unire le 

forze, in modo condiviso, per fronteggiare il pericolo della rottura del legame. 

 

Guarire d'amore : storie di psicoterapia / Irvin D. Yalom. - Milano : Cortina, 2020. - 422 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.964 YALOM 

 

 

Un uomo che non riesce a controllare i suoi impulsi sessuali; una donna ossessionata da un amore divorante, fi nito ormai da otto anni; 

un brillante scienziato che si convince di essere un impostore; una ragazza che rivela un’insospettata doppia personalità; un uomo d’affari 

che non trova il coraggio di liberarsi di un pacco di lettere ingiallite… Sono i protagonisti delle storie di psicoterapia in cui Irvin Yalom ha 

condensato le sue esperienze e rifl essioni sulle radici profonde del disagio esistenziale: pagine appassionate e brillanti, ricche di emozioni 

e di idee, sempre illuminate da una sorprendente sincerità. L’esperienza terapeutica vi appare come una specie di avventura, e analista 

e paziente sono raffi gurati come compagni di viaggio: la guarigione del paziente deve indurre il terapeuta a mettere in gioco tutte le sue 

carte senza barare. 
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 Gli insopportabili : guida pratica per tollerare chi detesti e non puoi evitare / Martin Wehrle ; 

trad. di Cristina Malimpensa. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 270 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 WEHR 

 

Ognuno di noi ha il proprio "insopportabile prediletto", il genere di persona che strangoleremmo volentieri. Alcuni di loro blaterano cose 

senza senso pretendendo di sapere più di tutti, altri si lamentano in continuazione e prevedono cataclismi, altri ancora si credono chissà 

chi, sparlano alle spalle o, appena possono, cercano di fregarci. Gli insopportabili si nascondono ovunque: sul posto di lavoro, tra i vicini 

di casa, nella cerchia di conoscenti, in Internet e persino all'interno della famiglia. Sputasentenze, rompiscatole e logorroici, uccellacci del 

malaugurio e accusatori della peggior specie, ci accerchiano e ci rendono davvero la vita difficile. Quale, tra i vari insopportabili, ci manda 

su tutte le furie? Come mantenerci calmi e superiori con persone così? Come trarre da questa sfida insegnamenti utili alla nostra crescita 

personale? Qui troverete un valido aiuto. Martin Wehrle analizza le tipologie più frequenti di persone insopportabili e ci spiega come 

comportarci con ciascuno di loro. Coach aziendale molto esperto e rinomato, mostra in modo spiritoso, ma con spiegazioni documentate, 

come reagire con superiorità e mantenere i nervi saldi con le persone irritanti della nostra vita. Con test, racconti di esperienze vissute e 

tanti consigli pratici. 

 

Ira funesta : imparare a gestire la rabbia / Alberto Siracusano ; con la collab. di Cinzia Niolu. - 

Milano : Mondadori, 2019. - 212 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 SIRA 

 

Partendo da queste domande provocatorie, Alberto Siracusano, uno dei più affermati psichiatri italiani, analizza i molti aspetti della rabbia, 

un'emozione che, nonostante la sua enorme diffusione, è ancora poco studiata. Infatti, se la rabbia è sempre reazione a un evento 

scatenante, come delusione, frustrazione, paura, il sentire minacciati sé o i propri confini, si declina però in forme diverse – ira, collera, 

stizza –, in cui si intrecciano, in modo a volte caotico, stati d'animo difficili da riconoscere, da comprendere, da controllare. E spesso sfocia 

nel male di rabbia, una condizione psicopatologica caratterizzata da comportamenti devianti, talvolta dalle gravi conseguenze, attuati nei 

confronti di chi la subisce. Il femminicidio ne è una dimostrazione, come lo è il terrorismo, manifestazione di una rabbia intollerante che 

può portare all'atto estremo di uccidersi per uccidere gli altri. Attraverso esempi illustri – letterari, artistici e anche legati a casi di cronaca 

– e il racconto di storie di vita, si scoprono le differenze tra la rabbia al femminile e quella al maschile, e tra le varie espressioni che la 

caratterizzano nelle diverse età, fino ad arrivare alla cosiddetta rabbia 2.0, quella che trova su internet, e in particolare nei social network, 

il proprio sfogo naturale, ma che si esprime anche attraverso alcune forme di musica o i tatuaggi. E si comprende come la rabbia guasti 

il nostro vivere quotidiano e inquini il campo delle nostre relazioni, da quelle di coppia a quelle familiari, da quelle scolastiche a quelle 

lavorative. L'ira funesta di omerica memoria e la sua distruttività sono dunque il rischio in cui incorre chi non impari a riconoscere e 

controllare la rabbia, perché «una mente arrabbiata è una mente limitata». 

 

 

 Kung-Fu per la vita quotidiana : i 13 principi Shaolin per vincere senza combattere / Bernhard 

Moestl ; trad. di Leonella Basiglini. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 185 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.95 MOES 

 

I monaci del monastero Shaolin in Cina sono famosi da centinaia di anni per la loro insuperabile abilità nel combattimento e da loro ha 

origine il nome del Kung-Fu Shaolin, progenitore di tutte le arti marziali tradizionali cinesi. Lo Shaolin però non è solo una pratica corporea, 

ma un modello di vita e di comportamento che si regge su principi specifici utili in ogni contesto, professionale o personale. I risultati sono 

straordinari. In questo libro sono restituiti gli insegnamenti dello Shaolin, spiegandoli e applicandoli alle nostre abitudini e relazioni 

quotidiane. Il lettore potrà così trarre ispirazione e aiuto da una sapienza antica, e allenare quella forza mentale che rende i monaci capaci 

di cose straordinarie ma che permette anche a noi di vincere le sfide che ogni giorno ci troviamo di fronte. Il segreto dei monaci Shaolin, 

noti per la loro imbattibilità, non sta tanto nella loro forza fisica, quanto piuttosto nel loro modo di pensare e nel controllo che esercitano 

sulla loro mente: è questo a renderli invincibili. E che renderà invincibili anche voi con l'aiuto di Bernhard Moestl, che sintetizza in questo 

agile libro i principi di un sapere millenario, attualizzandoli alla nostra quotidianità. 
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 Lezioni di fiducia per diffidenti : quando il controllo è il problema e non la soluzione / Olga 

Chiaia. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 170 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 CHIA 

 

In questo libro impareremo ad abbandonare le zavorre inutili e lasciarci sedurre dalla leggerezza di una profonda fiducia nella vita e negli 

altri. 

Tutto sotto controllo: la propria vita, e a volte anche quella degli altri. È faticoso, ma se ci si riesce, si prova un senso di padronanza che 

crea l'illusione di poter gestire davvero tutto. Ma quando quest'idea viene smentita, e prima o poi accade a tutti, si scopre la propria 

umanità, fatta di fragilità, limiti e incertezze. In un momento storico in cui sembra impossibile potersi fidare del prossimo e in cui ci sentiamo 

sempre più soli, finiamo per lasciare che la diffidenza proietti ombre sinistre su tutto e tutti. Non ci salva l'impressione di essere padroni 

del nostro micromondo. Il sollievo dalla faticosa battaglia per controllare tutto da soli, e il balsamo sulla ferita che la vita sovente infligge 

all'idea di sé come persone forti e indipendenti, è la resa a uno spazio più ampio e potente del nostro io. Per arrenderci e non impantanarci, 

occorre uscire dall'angustia di noi stessi, accettare di aprirci agli altri e al mistero dell'essere vivi. Bisogna poter immaginare che ci sia un 

oltre, e accoglierlo a occhi e cuore e braccia aperti. Occorre lasciar andare la paura, che ci costringe a un eccesso di controllo, e coltivare 

la fiducia nella vita, che ne sa più di noi come individui isolati. Occorre liberare l'energia dalle trappole emotive, dai circoli viziosi, dalle 

ruote di criceto, dal rimuginio sfinente. La ricompensa è la leggerezza. 

 

 Mantieni il bacio : lezioni brevi sull'amore / Massimo Recalcati. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 125 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 RECA 

 

 

Chi ha detto che l'empatia sia necessaria per fondare una buona relazione? Che l'amore sia anzitutto dialogo? E se quelle del "dialogo" 

e dell'"empatia" fossero delle parole d'ordine finalizzate proprio a scongiurare l'alterità dell'Altro, la sua radicale e irriducibile differenza, il 

suo essere straniero? Se la condizione di ogni amore non fosse dialogo ma l'incontro con un segreto indecifrabile, con un mistero che 

resiste a ogni sforzo empatico? Lacan affermava che il rapporto sessuale è impossibile, è sempre fallito. Non posso mai sentire quello 

che l'altro sente, confondermi, coincidere, essere lui. Ma è proprio dall'esperienza di questo fallimento che diviene possibile l'amore come 

amore per l'eteros. Si tratta di provare a condividere proprio l'impossibilità di condividere il rapporto. Se ti amo non è perché dialogo con 

te ma perché in te c'è qualcosa di te e di me che mi sfugge, impossibile da raggiungere. Scopro, cioè, in te un segreto che mi supera e si 

distanzia da ogni empatia possibile. Per questo Lacan identificava l'amore con la donna, se la donna è - come è - il nome più radicale del 

segreto impossibile da decifrare. In una ricerca intima e profonda, Massimo Recalcati indaga il miracolo dell'amore, il sentimento più 

misterioso di tutti. «La fedeltà non è una prigione, né una gabbia,» spiega, «se si trasforma in un sacrificio bisogna liberarsi. La fedeltà 

diventa una postura dell'amore perché trasforma lo stesso in nuovo, non c'è bisogno di andare altrove per trovarlo. Come quando 

guardiamo un'alba sorgere: l'abbiamo vista mille volte ma non ci stancheremmo mai di ammirarla, ogni volta ci appare diversa, nuova». 

 

Mindfulness per guarire : una guida pratica per alleviare il dolore, ridurre lo stress e restituire 

il benessere / Danny Penman e Vidyamala Burch ; trad. di Sergio Orrao. - Milano : Mondadori, 

2019. - 256 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.95 PENM 

 

Il dolore, la sofferenza e lo stress a volte possono diventare insopportabili. Tuttavia esiste un metodo concreto per combatterli e ritrovare 

il sollievo e la serenità perdute. Un metodo in grado di ridurre l'ansia, la depressione, l'irritabilità, l'esaurimento e l'insonnia che spesso 

derivano da un dolore cronico. Bastano solo dieci-venti minuti al giorno e in otto settimane si può ottenere un incredibile miglioramento. 

Mindfulness per guarire si basa sul programma di meditazione ideato da Vidyamala Burch quando ha dovuto far fronte a un dolore 

lancinante, causato da inguaribili lesioni spinali. Insieme a Danny Penman ci accompagna nell'apprendimento di una serie di esercizi di 

consapevolezza da incorporare nella nostra vita quotidiana, per alleviare il dolore causato da malattie fisiche o psicologiche. Studi clinici 
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dimostrano infatti che la meditazione e la consapevolezza sono in grado di potenziare le naturali capacità auto-curative del nostro corpo 

e quindi possono essere efficaci quanto gli antidolorifici. Dedicandoti con attenzione a queste pratiche, rimarrai sorpreso dalla rapidità 

con cui la tua sofferenza svanirà. E tornerai finalmente a vivere appieno la tua la vita. 

 

Ossitocina, l'ormone dell'amore : fonte di calma, rigenerazione e guarigione / Kerstin Uvnäs 

Moberg ; pref. di Michel Odent ; pref. all'edizione italiana di Alessandra Bortolotti ; trad. di Clara 

Scropetta. - Torino : Il leone verde, 2019. - 160 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.3.357 MOBE 

 

Negli ultimi anni sono state fatte importanti scoperte riguardo all'ossitocina, un ormone finora poco studiato che gioca un ruolo chiave nel 

nostro organismo per quel che riguarda la riproduzione, i legami affettivi, le interazioni sociali, i processi di guarigione e, più in generale, 

la capacità di mantenere uno stato di calma e rilassamento. L'autrice Kerstin Uvnäs Moberg da tempo si dedica insieme al suo gruppo di 

ricerca a Stoccolma allo studio dell'ossitocina. Già si sapeva della correlazione tra ossitocina e allattamento, ora i risultati delle sue ricerche 

forniscono una spiegazione scientifica dell'effetto benefico del massaggio e del tocco, e di quanto essi siano importanti. Tra i nostri sensi, 

infatti, il tatto si distingue come via d'elezione per la secrezione di ossitocina. Questo libro è un ponte tra fisiologia e psicologia. In esso 

l'autrice presenta nel suo insieme quello che ha chiamato il sistema di calma e connessione, modulato dall'ossitocina ma che coinvolge 

molte altre sostanze, e suggerisce alcuni modi per attingere alla preziosa fonte di calma e rigenerazione che ognuno ha dentro di noi, 

della quale abbiamo bisogno non soltanto per evitare di ammalarci, ma anche per godere della vita e sentirci curiosi, ottimisti e creativi. 

Prefazioni di Michel Odent e Alessandra Bortolotti. 

 

 Perché siamo (o non siamo) simpatici / Andrea Stracciari. - Bologna : il Mulino, 2019. - 136 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 STRA 

 

 

«Mi è simpatico!»: è un’espressione che appartiene a tutti e che, pur senza conoscerne appieno il significato, tutti usiamo sin dall’infanzia, 

associandola a incontri gradevoli e a situazioni positive. Intesa, forza attrattiva, affinità: la simpatia è più di un’emozione, è quasi un 

sentimento che, quando c’è, facilita le relazioni sociali. Ma che cosa è veramente? Perché possiamo provarla anche per chi è pieno di 

difetti? Esiste una base neurologica che spieghi i meccanismi cerebrali dell’essere o non essere simpatici? Perché la simpatia è il collante 

essenziale dello stare insieme? 

 

 Relazioni, non prigioni : tra legame e autonomia, la via per una vita affettiva appagante / 

Stefanie Stahl ; trad. di Cristina Malimpensa. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 220 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 STAHL 

 

Appartieni anche tu alla "generazione incapace di relazionarsi"? Alla schiera di persone che vedono naufragare la loro vita sentimentale 

a causa della paura dell'intimità e del legame, o che vi hanno addirittura rinunciato? Stefanie Stahl sostiene che tutti sono in grado di 

intraprendere e mantenere una relazione duratura e gratificante. Perché la felicità in amore non è un dono del destino, ma una questione 

di atteggiamento interiore. Fondamentale è rafforzare l'autostima e trovare il giusto equilibrio fra la tendenza ad adattarsi e l'affermazione 

di se stessi. Una volta compresi i meccanismi che portano a rompere questo equilibrio e come ripristinarlo, non dovremo più sperare che 

il nostro partner cambi o che l'uomo o la donna ideale suonino alla porta, ma potremo dare forma noi stessi alla nostra relazione. Con uno 

stile chiaro e convincente, un'impostazione pratica e l'indispensabile aiuto del nostro "bambino interiore", Stefanie Stahl, nella prima parte, 

conduce il lettore a comprendere a fondo il "programma relazionale" che ci fa rifuggire o esacerbare la vita di coppia, facendoci identificare 

le strategie di protezione che abbiamo sviluppato nel corso degli anni e in base alle nostre esperienze infantili. Nella seconda parte, 

presenta le tecniche per modificare questo schema e i comportamenti disfunzionali acquisiti, veri responsabili delle problematiche 

relazionali. Alla fine, potremo riconoscere quando una relazione sentimentale può dirsi riuscita, senza perderci nella vana ricerca di storie 

che esistono solo nelle favole, ma imparando a vivere la realtà con soddisfazione. 

 



MENS SANA IN CORPORE SANO                  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona aprile 2022 23 

 La scienza della personalità : come cambiare quello che non ci piace di noi / Gary Small, Gigi 

Vorgan ; trad. e cura di Paolo Poli. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 171 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.923.2 SMAL 

 

 

Psichiatri e psicologi per molto tempo hanno nutrito la convinzione che la nostra personalità si formasse essenzialmente nella prima 

infanzia e rimanesse coerente per tutta la vita. Tuttavia recenti scoperte pionieristiche hanno infranto la falsa convinzione che ci troviamo 

bloccati nei tratti negativi della nostra personalità, che sono spesso ostacoli gravi alle nostre potenzialità in termini di felicità e successo. 

Da soli, con l'aiuto di un terapeuta o con una combinazione dei due possiamo infatti ottenere un cambiamento significativo della nostra 

personalità in pochissimo tempo, già in soli trenta giorni. Leggendo questo libro acquisirete una migliore comprensione di chi siete ora, di 

come vi percepiscono gli altri e di quali aspetti di voi stessi vorreste cambiare. Se pensate che una reazione emotiva indesiderata, un 

modello di interazione con gli altri o schemi di pensiero radicati vi imprigionano da tutta una vita, qui apprenderete gli strumenti per evitare 

anni di psicoterapia, autoesplorazione o rimuginazioni per ogni singolo evento negativo che vi sia capitato. Con un po' di impegno a 

cambiare, acquisirete le tecniche utili per raggiungere i vostri obiettivi e migliorare voi stessi. 

 

 Saper decidere : intuizione, ragione e impulsività / Rino Rumiati. - Bologna : Il Mulino, 2020. - 

175 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.955 RUMI 

 

 

Scegliere fra più alternative è qualcosa che facciamo tutti e per tutta la vita, fin da quando, bambini, decidiamo se dividere o meno la 

merenda con il compagno di banco. Decidere è un processo incerto, difficile, anche logorante. Ma si può imparare a gestirlo? Quali 

strategie adotta la mente per non essere condizionata dai tanti potenziali inciampi cognitivi ed emozionali cui è esposta? Una guida per 

orientarsi tra la fatica di decidere, le false credenze, le paure in gioco e la tentazione di affidarci al caso o, magari, agli algoritmi. 

 

 Scusa : il magico potere di ammettere i propri sbagli / Harriet Lerner ; trad. di Virginio B. Sala. 

- Milano : Feltrinelli, 2020. - 141 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.9 LERN 

 

 

Dire semplicemente "scusa" a volte è tutto ciò che serve. A volte no. Come "grazie" e "per favore", "scusa" è una parola magica, ma il 

suo incantesimo funziona solo a determinate condizioni. Harriet Lerner ha studiato per più di due decenni cosa c'è dietro il chiedere scusa 

e perché alcune persone non lo fanno mai. Oggi è in grado di farci comprendere l'enorme potere che si sprigiona nell'esprimere il nostro 

rincrescimento per un errore, un'offesa o una scortesia, anche se involontari. Ammesso che lo si faccia, siamo certi di farlo nel modo 

giusto? In questo libro impareremo come sanare i legami con un sincero "mi dispiace" e come evitare scuse che, al contrario, rendono 

più profonda la ferita originale. Capiremo ciò che ci spinge a non scusarci e ciò che invece ci porta a un eccesso di scuse. Non potremo 

più nasconderci dietro i "se" e i "ma" di scuse false o maldestre e banali giustificazioni. Le nostre saranno vere scuse. Lerner offre una 

prospettiva unica, una guida salutare e persino gioiosa per raggiungere una vera riconciliazione. 

 

 Segui il tuo destino : come riconoscere se sei sulla strada giusta / Raffaele Morelli. - Milano : 

Mondadori, 2020. - 151 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.9 MORE 

 

 

Dentro ognuno di noi è tracciato il percorso che ci conduce alla nostra meta. Un cammino che si compie attraverso una continua 

metamorfosi. È una trasformazione che si svolge giorno dopo giorno dentro di noi, e di cui neppure ci accorgiamo. Svuotare la mente, 

accogliere i frutti della nostra immaginazione, che siano sogni o fantasie, non ascoltare nessuno, non farsi distrarre dai pensieri altrui ma 
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semplicemente e pazientemente aspettare che i nostri fiori nascano dentro di noi: in poche parole, affidarsi alla vita (che "ne sa più di 

noi") e seguire il proprio destino. È questo il modo per invertire la rotta, questa la strada dell'autoguarigione. "Più restiamo sulla nostra 

via, più rapidamente i disagi guariscono. Più ci avviciniamo alla nostra meta, più arrivano, improvvisi, veri e propri attacchi di felicità". 

Quando smetterai di giudicarti, di confrontarti con gli altri, di cercare in te o nel tuo passato le cause dei tuoi problemi, allora - e solo allora 

- sarai pronto per la felicità. È l'avvertimento da cui parte "Segui il tuo destino", che come tutti i libri di Raffaele Morelli è molto più di un 

libro. È un percorso terapeutico per guarire dai più diffusi malesseri del nostro tempo: l'ansia, il panico, la depressione, le ossessioni, le 

nevrosi. Con il suo stile, mescolando casi clinici, testimonianze di pazienti, citazioni della saggezza antica, l'autore ci prende per mano e 

ci insegna a guardarci dentro. Non per cercare le nostre colpe ma per scoprire il nostro destino, la nostra unicità, la nostra missione nella 

vita. 

 

 La self-compassion : il potere dell'essere gentili con se stessi / Kristin Neff ; ed. italiana a cura 

di Gina Siddu Pilia. - Milano : F. Angeli, 2019. - 222 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 NEFF 

 

 

E se fossimo gentili con noi stessi come lo siamo con i nostri migliori amici quando attraversano un momento difficile? E se usassimo con 

noi le stesse parole di conforto che rivolgiamo loro quando sono tormentati dai sensi di colpa per aver commesso uno sbaglio? O quando 

sono eccessivamente critici con loro stessi? Queste le premesse ad un volume profondamente trasformativo in cui Kristin Neff, che per 

prima ha introdotto il concetto di self-compassion come campo di studio, ne presenta l'applicazione in tutte le aree della vita quotidiana: 

la relazione di coppia, la resilienza emotiva, la genitorialità, le relazioni con gli altri e perfino la perdita di peso, ma soprattutto la relazione 

con noi stessi di momento in momento. Avvalendosi dei risultati della ricerca empirica, del vissuto personale, di esercizi pratici e di un 

grande senso dell'umorismo, l'autrice spiega come uscire da emozioni distruttive per poter essere più felici e sani. 

 

 La studipidità strategica : come costruire successi fallimentari o evitare di farlo / Giorgio 

Nardone. - Milano : Garzanti, 2021. - 105 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.923 NARD 

 

 

Capita a tutti di inciampare nella stupidità adottare comportamenti che, con il senno di poi, appaiono tutt’altro che saggi. A volte a renderci 

stupidi è addirittura l’eccesso di ragione, quando per esempio ci ostiniamo a difendere le nostre idee anche di fronte al loro fallimento, 

scambiando la cocciutaggine per determinazione e l’ottusità per tenacia. Così, accecati da effimeri successi, anziché correggere questi 

atteggiamenti, li reiteriamo a oltranza con il risultato di trasformare episodiche manifestazioni di imbecillità in un tratto caratteriale 

permanente. La stupidità non esiste in natura, non è una tara biologica; è un prodotto del tutto umano, ma rappresenta il più grande 

pericolo per l’umanità, un virus subdolo da cui nessuno è immune. Da dove nasce questa attitudine? E quali conseguenze ha nel la vita 

di ogni giorno? 

 

Uscire dalla solitudine : dietro le nuvole, l'amicizia e l'amore / Olga Chiaia. - Milano : Feltrinelli, 

2019. - 160 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.942 CHIA 

 

 

La solitudine può essere bella e creativa, ma solo se scelta. La solitudine non voluta, invece, fa soffrire e tocca un po' tutti. Talvolta è 

evidente, come nel caso dei nuovi esclusi, di chi non può essere protagonista di nulla o di chi vive solo; altre volte è celata da una rete di 

relazioni solo apparenti, senza contatti nutrienti, reali e umani. Così lo spazio interno si inquina per mancanza di scambi vitali: al chiuso 

della propria mente o della propria famiglia, i problemi sembrano ingigantirsi, assumere drammaticità e perdere i loro contorni reali. Alla 

fine non si riesce a condividere i propri stati d'animo con nessuno, nemmeno con se stessi. E il risultato è una profonda, inspiegata 

sofferenza, o azioni estranee perfino a se stessi. Questo libro, passando in rassegna i diversi tipi di solitudine e ripercorrendo i contorni 
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di casi reali, aiuta ciascuno a ricostruire le cause della propria solitudine, con lo scopo di suggerire come fare ad aprire porte e finestre, 

lasciar entrare e uscire la vita e le emozioni, sdrammatizzare e, infine, perdonarsi. 

 

 Vincere le delusioni : contromosse per superarle e non farsi avvelenare la vita / Pascale 

Chapaux-Morelli, Eugenio Murrali. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 142 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.964 CHAP 

 

 

Tutti ci scopriamo delusi un giorno o l'altro. In amore, ma anche in amicizia, al lavoro, in famiglia, cosa ci porta alla delusione? Esistono 

modalità psichiche o situazioni che la favoriscono? Quali conseguenze può avere la caduta di una nostra aspettativa? E come fare di 

questo vissuto negativo un processo vitale? La delusione non è solo un brutto scherzo della vita. Le persone abbastanza sensibili da 

seguire il percorso delle emozioni della delusione sviluppano una ricchezza interiore. È proprio questa capacità, di cui sono spesso 

inconsapevoli, che consentirà loro di trasformare un'esperienza dolorosa in uno slancio nuovo e positivo... 

 

 La vita segreta degli introversi : il bello di chi sa tacere in un mondo fatto di chiacchiere / 

Jennifer Granneman. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 232 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.923 GRAN 

 

C'è una parte nascosta di te che nessun altro vede? Hai un vivace mondo interiore, fatto di pensieri ed emozioni, al quale persino i tuoi 

amici e i tuoi cari non sembrano avere accesso? Ti è mai stato detto che sei troppo "tranquillo", "timido" o "noioso"? Senti che le tue 

abitudini e la tua zona di comfort sono messe in discussione? Ami avere conversazioni significative e cerchi amicizie veramente 

rigeneranti? Se è così, potresti essere un introverso. A nome di tutti coloro che sono stati a lungo fraintesi, rifiutati o ignorati, Jennifer 

Granneman, introversa lei stessa, ne esplora e valorizza il mondo interiore. Traendo spunto dalla ricerca scientifica, da interviste 

approfondite con esperti, altri introversi e dalla sua stessa storia personale, l'autrice rivela il meccanismo che dà origine all'introversione 

e spiega perché così tante persone sbagliano ad approcciarla. Fra miti smentiti e verità rivelate, aiuterà gli introversi ad andar fieri di ciò 

che sono, assecondando la propria natura, anziché contrastarla, in un mondo in cui, in mezzo a tanti chiacchieroni, meritano di essere 

ascoltati. Che tu sia un introverso in buona fede, un estroverso ansioso di imparare come funzionano gli introversi o un curioso mix dei 

due, queste rivelazioni risponderanno alle tante domande che ti sei sempre posto. 

 

 

 Vorrei e non vorrei : perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi / Gianna 

Schelotto. - Milano : Mondadori, 2019. - 149 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 159.955 SCHE 

 

Sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di studi, ma anche quali scarpe mettere o cosa mangiare. Ci sono sempre più 

persone che di fronte alle scelte si bloccano, si tormentano e si dibattono fra dubbi e paure, temendo di non essere in grado di capire 

cosa è meglio per loro. È ormai acquisito che nelle decisioni da prendere, grandi o piccole che siano, siamo condizionati non solo dalla 

ragione, ma anche da una fitta rete di giudizi e pregiudizi, consci e inconsci, norme sociali e intime convinzioni, che esistendo in filigrana 

dentro di noi rendono impervie le nostre scelte. Tuttavia, gli aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono una specie di mappa: proprio 

grazie alle continue esitazioni si riesce spesso a intuire le cause dei malesseri che li affliggono. L'indecisione è quindi una guida preziosa, 

una sorta di radiografia della psiche. Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto racconta dieci casi illuminanti, che parlano di 

indugi, priorità, amori, tradimenti, traslochi, segreti e rimpianti. Un mosaico di dilemmi, ansie e contraddizioni che affligge chi, più o meno 

frequentemente, si dondola sull'altalena del "vorrei" e "non vorrei". 
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Alimentazione, riposo, prevenzione, terapie 

 

 

L'arte di riposare : come trovare sollievo dal mondo contemporaneo / Claudia Hammond ; trad. 

di Andrea Libero Carbone. - Milano : Il saggiatore, 2020. - 307 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.83 HAMM 

 

Se c'è qualcosa che manca nelle nostre giornate è il riposo: troppi impegni, una vita frenetica, sollecitazioni continue. Eppure siamo così 

assuefatti a questi meccanismi stritolanti che l'idea stessa del riposo viene vista con sospetto, come se fosse tempo sprecato o rubato a 

attività più produttive. Il pensiero di riservare più tempo a noi stessi ci provoca sensi di colpa, quasi fosse un desiderio proibito e 

irrealizzabile. Claudia Hammond ha scritto la guida definitiva alla sottile arte del riposo, accompagnandoci alla scoperta delle dieci attività 

più rilassanti di tutte. C'è chi ama camminare, godersi un bagno caldo, ascoltare musica o leggere un libro. C'è chi preferisce immergersi 

nella natura, perdendosi nella bellezza del paesaggio, e chi immergersi in una comoda poltrona perdendosi nella visione di serie televisive. 

E poi c'è chi trova piacevole passare il tempo in modi apparentemente dispersivi come sognare a occhi aperti, restare da solo e, una volta 

tanto, non fare assolutamente nulla. Il riposo non è la semplice assenza, temporanea, di lavoro o incombenze: anzi, paradossalmente 

richiede un certo impegno. È una filosofia di vita, un'arte che va appresa, una capacità fisica e intellettuale che va conquistata. 

 

Bacche, superfrutti e piante miracolose : il mondo degli integratori e dei cibi dalle mille 

promesse / Renato Bruni. - Milano : Mondadori, 2019. - 300 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 BRUNI 

 

Integratori, fitoterapici, nutraceutici, superfood sono termini ormai di uso quotidiano, riferiti a prodotti che ci vengono prescritti dal medico, 

consigliati dal farmacista, sponsorizzati con enfasi dall'influencer di turno. «Ma funziona?» Quante volte ci siamo posti questa domanda 

leggendo su una rivista del frutto all'ultima moda che spopola tra le star o guardando l'integratore appena acquistato. Cosa fare di fronte 

a questa offerta vastissima, apparentemente in grado di risolvere o prevenire ogni nostro disturbo? A chi rivolgersi per fugare il sospetto 

della «bufala»? Come ci rivela Renato Bruni, docente di botanica farmaceutica all'Università di Parma, la questione è tutt'altro che 

semplice. Anche chi si occupa di materie scientifiche fa fatica a dare risposte immediate e definitive sui singoli casi. Invita quindi il lettore 

a sviluppare uno spirito critico, fornendogli una bussola per navigare in modo autonomo tra le infinite possibilità offerte dal mercato. 

Partendo dalle pillole miracolose a base di pomodoro che hanno avuto successo in America nell'Ottocento, passando dall'aronia all'açaí, 

dal cranberry agli isoflavoni della soia, dal riso rosso alle miscele di caffè, per arrivare infine ai repellenti per le zanzare, l'autore ci racconta 

il mondo degli integratori e dei superfrutti attraverso i casi più esemplari. Senza nascondere quanto sia complicato per gli scienziati, da 

una parte, avere sotto controllo tutta la filiera e per gli organismi di vigilanza, dall'altra, dirimere ogni dubbio e garantire dati certi e guide 

sicure per il consumatore finale. Dopo aver smascherato le narrazioni del marketing, che spesso assecondano il nostro desiderio di 

trovare una soluzione semplice a problemi complessi, Bruni ci conduce per mano nei meandri della letteratura scientifica e degli studi di 

laboratorio. 

 

Camminare può cambiarci la vita / Shane O'Mara ; trad. di Elisabetta Spediacci. - Torino : Einaudi, 

2020. - 184 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.71 OMARA 

 

Camminare è la medicina di cui tutti abbiamo bisogno, da assumere a dosi regolari, grandi e piccole, un giorno sí e l'altro pure. È il 

superpotere che fa bene al corpo e allo spirito. Perché camminare non solo ci rende piú sani ma può anche aiutarci a diventare esseri 

umani migliori. 

Qual è il tratto che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi? Di solito in cima alla lista figurano la capacità di pensare e di parlare: sono 

due prerogative esclusive dell'uomo, non c'è dubbio. Eppure i nostri antenati, milioni di anni fa, per svilupparle si sono dovuti alzare in 

piedi e mettere in cammino. Il linguaggio e i pensieri umani si sono evoluti in modo tanto singolare proprio quando abbiamo iniziato a 

compiere spostamenti impossibili per qualsiasi animale. Siamo esseri mobili, in tutti i sensi. Oggi però, dopo aver tanto camminato, gli 
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uomini si sono un po' fermati, viaggiano ovunque ma in fondo sono sempre fermi. Shane O'Mara, che di mestiere fa il neuroscienziato, e 

che per passione non può proprio astenersi dal passeggiare ogni giorno, ci spiega in queste pagine perché sarebbe il caso di ricominciare 

a fare affidamento sulle nostre gambe: per essere più in forma ma non solo, anche per essere più creativi e più aperti ad accettare le idee 

e i punti di vista degli altri. Camminare riduce lo stress e rallenta l'invecchiamento del nostro cervello, fa bene ai muscoli così come alla 

nostra socialità e alla nostra mente. E dopo aver letto questo libro non avremo più scuse per non alzarci dal divano e fare una bella 

passeggiata. 

 

Che cos'è la cooking therapy / Barbara Volpi. - Roma : Carocci, 2020. - 111 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.85 VOLPI 

 

 

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA) , anche noti con il nome di "pet therapy", stanno conquistando un ruolo sempre più di rilievo 

quali terapie riabilitative complementari. Muovendo da evidenze scientifiche e proponendo le metodologie più efficaci d'intervento, il 

volume analizza a fondo le cause dell'attrazione nei confronti di specie, quali il cane e il cavallo, che hanno condiviso con l'uomo gran 

parte della loro storia evolutiva, suggerendo che il nostro legame con gli animali è fonte di emozioni positive che possono stimolare o 

rinsaldare anche i rapporti umani. 

 

Il cibo della saggezza : che cosa ci nutre davvero / Franco Berrino, Marco Montagnani. - Milano : 

Mondadori, 2020. - 181 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 BERR 

 

Durante i suoi frequenti viaggi in Oriente, Franco Berrino è rimasto più volte colpito dalla straordinaria coincidenza tra i risultati degli studi 

scientifici più aggiornati in ambito di alimentazione e stile di vita e gli insegnamenti millenari dei testi orientali. "Il libro che avete fra le mani 

racconta il mio incontro con un maestro taoista, Marco Montagnani, in merito alla conoscenza del cibo, alla sua influenza sulla salute e 

sulla malattia". In queste pagine scienza e sapienza, le parole di Berrino e quelle di Montagnani, si fanno eco, poi si avvolgono, si 

compenetrano, proprio come lo Yin e lo Yang nel simbolo del Tao. Questo dialogo insolito e profondo offre a Berrino l'opportunità di 

raccontare per la prima volta di sé e della sua vita e di riproporre il suo punto di vista critico sull'industria alimentare e su quella 

farmaceutica. Per trasmetterci con chiarezza ed efficacia cosa ci nutre davvero, nel corpo e nello spirito, e cosa, invece, ci fa ammalare. 

 

Clorofillati : ritornare alla Natura e rigenerarsi / Marcella Danon. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 127 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.8 DANON 

 

Stare all'aperto ci fa bene perché il nostro corpo, muovendosi nell'ambiente naturale, scarica elettricità statica, neutralizza tossine, dissolve 

ormoni dello stress, regolarizza le funzioni cardiocircolatorie. Vi sono innumerevoli benefici anche sul piano psicologico: alleggeriamo le 

emozioni, chiariamo la mente, rigeneriamo l'attenzione, prendiamo più efficacemente decisioni, elaboriamo soluzioni e idee. Scritto da 

una dei primi e più apprezzati ecopsicologi italiani, Clorofillati è un richiamo allo star bene e alla ricerca di una via verso l'energia e la 

vitalità che ci spettano. Con le sue numerose proposte di tecniche, esercizi e attività che ci immergono nella natura, è un invito a ricordarci 

che possiamo vivere meglio quando stiamo solidamente ancorati alle nostre radici legate alla terra. 
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La cronicità : come prendersene cura, come viverla / Dagmar Rinnenburger. - Roma : Il Pensiero 

Scientifico, 2019. - 196 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616 RINN 

 

 

Oggi che la vita si è allungata e spesso si sopravvive a malattie che un tempo erano fatali, il tema della cronicità è balzato in primo piano. 

L'autrice affronta la questione da varie angolature e prospettive, denunciando le risorse inadeguate di un sistema sanitario efficiente nelle 

acuzie ma che sembra trascurare chi combatte la battaglia della cronicità, e proponendo un cambio di paradigma che renda la medicina 

di base il perno di una radicale trasformazione dell'offerta sanitaria. 

 

 

La cura della cervicale : 50 esercizi di ginnastica posturale per la prevenzione e il 

trattamento delle cervicalgie / Marco Bucciarelli ; disegni di Benedetta Valli. - Roma : L'Airone, 

2019. - 126 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616.7 BUCC 

 

Nota con il nome comune di "cervicale", la cervicalgia è una patologia che colpisce le prime sette vertebre della spina dorsale e i muscoli 

ad esse legati, manifestandosi sotto forma di infiammazione, con un dolore dietro al collo più o meno acuto. Tale patologia può colpire - 

come spiega l'autore nella prima parte del volume - in diverse fasi della vita e può protrarsi per giorni, mesi o addirittura anni se non 

prevenuta e curata a dovere. Talvolta, è legata a cattive abitudini (come quelle alimentari) o alla presenza di altre patologie (ipertensione, 

disturbi gastrici, cefalee), la cui risoluzione può arrecare sollievo anche al rachide cervicale. Esaurito l'excursus iniziale, l'autore propone 

oltre 50 esercizi di ginnastica posturale mirati a prevenire e a curare ogni forma di cervicalgia. Accompagnati da chiare sequenze illustrate 

che ne facilitano la comprensione e ne guidano l'esecuzione, gli esercizi sono suddivisi per posizione - supina, prona, seduta e in piedi - 

e possono essere svolti in qualunque momento della giornata, da giovani e meno giovani, indipendentemente dalle condizioni fisiche 

generali. Eseguiti con regolarità, si rivelano una risorsa preziosa non solo per curare ma anche per prevenire i problemi cervicali, agendo 

positivamente sulla postura, la coordinazione e la fluidità del movimento. 

 

 

 La dieta antifiammatoria per l'intestino / Silvio Danese ; pref. e cinque ricette di Marco Bianchi. 

- Milano : Demetra, 2019. - 189 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616.34 DANE 

 

 

Oggi le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) sono sempre più diffuse, e il numero di persone affette da disturbi intestinali non 

meglio identificati è in continuo aumento. Lo scopo di questo volume è fare chiarezza su sintomi, diagnosi, terapie e trattamenti, e proporre 

un programma alimentare per alleviare i fastidi e preservare la salute dell'intestino. Si forniscono le linee guida sulle diete di eliminazione, 

come la dieta a basso contenuto di lattosio, quella a basso contenuto di fibre, le diete liquide, le diete a base di prebiotici e probiotici. Si 

illustra inoltre il piano alimentare della dieta antinfiammatoria per l'intestino, con trucchi e strategie per favorire un benessere quotidiano: 

quali sono gli alimenti da incrementare, quali quelli da ridurre e come evitare carenze nutrizionali. Inoltre, si propongono 7 esempi di menu 

giornalieri e 35 gustose ricette per sperimentare in cucina e imparare in modo semplice e divertente a fare dell'alimentazione un'alleata 

del nostro intestino. 
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L'equazione della salute : la chiave per una vita lunga, sana e felice (senza cadere negli 

inganni dell'industria) / Miguel Ángel Martínez-González ; in collab. con Cristina Galindo. - Firenze 

: Giunti, 2019. - 335 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 MART 

 

Dopo aver seguito 10000 persone per oltre dieci anni nel più grande studio europeo sull'alimentazione, il dottor Martínez-González 

racconta in modo chiaro e coinvolgente tutto ciò che la medicina moderna ha scoperto su alcuni dei fattori che più interessano l'intera 

popolazione mondiale: il controllo del peso, la dieta ideale, il colesterolo, l'attività fisica, la pressione, lo stress. Fino ad arrivare alla felicità. 

Un libro pratico e divulgativo, che non risparmia critiche all'industria dell'alimentazione – vista come una nuova industria del tabacco – e 

alle case farmaceutiche: sono loro a creare falsi bisogni dietetici, finanziare studi non indipendenti e remare contro qualsiasi regolazione 

del consumo. L'equazione del dottor Martínez-González porta 10 regole, 10 indicazioni di cui, spesso, si sente parlare, ma che per essere 

efficaci devono essere rispettate insieme. Accompagnate dalle certezze scientifi che del grande luminare, diventano gli strumenti per 

cambiare definitivamente i nostri comportamenti. Quelli che spesso ci impediscono di vivere felicemente in salute. 

 

Fate danzare il cervello : [ballare per allenare la mente e la felicità] / Lucy Vincent ; trad. di 

Claudio Jampaglia. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019. - 176 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 61:792.8 VINC 

 

La danza accompagna l'uomo fin dall'epoca preistorica ed è stata la sua prima espressione artistica. Ballare svolge una funzione evolutiva: 

aiuta a rinsaldare i legami sociali e ad affrontare le sfide della sopravvivenza e della riproduzione. La neurobiologa Lucy Vincent ci spiega 

che la danza ci permette di apprendere dalla realtà circostante, per mezzo delle sensazioni che questa attività trasmette al corpo. I muscoli 

funzionano infatti come ghiandole endocrine che inviano messaggi al cervello e producono ormoni. Bastano movimenti anche moderati, 

ma praticati con regolarità, per influire non solo sul benessere corporeo e sull'equilibrio dell'organismo, ma anche sulle funzioni cognitive 

e sullo stato emotivo. Danzando esprimiamo la nostra interiorità, modelliamo l'esteriorità e intanto agiamo sul nostro umore, migliorandolo. 

E non importa quale tipo di ballo si preferisca: ogni danza ha i suoi effetti e si addice ai diversi caratteri e stati d'animo. Non esiste un'età 

per ballare, possono farlo tutti e, anzi, la danza fa ringiovanire nel corpo e nello spirito, migliora lo stato d'animo e dona una nuova 

prospettiva al futuro. 

 

Fiorire tra le rocce : la via dell'equilibrio quando la vita si fa ripida / Marianna Corona ; con un 

testo e le ill. di Mauro Corona. - Firenze : Giunti, 2021. - 403 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616-006 CORO 

 

A Erto, il paese delle Dolomiti friulane segnato dalla tragedia del Vajont e amato dai climber per le sue magnifiche falesie, c'è una via di 

roccia che si chiama "Mari's Bad Rock Day": è dedicata a Marianna Corona, in ricordo del giorno in cui lei proprio su quella parete si 

bloccò, senza riuscire più a salire né a scendere. Ma Marianna ancora non sapeva che quella era solo una sorta di prova generale, in 

vista del passaggio ben più duro che la vita le avrebbe riservato nel 2017: la malattia, di fronte alla quale non c'è allenamento o tecnica 

che venga in soccorso, ma bisogna cercare dentro di sé le risorse per farcela. Sì, perché la vita ha molto in comune con la montagna: è 

bellissima ma anche piena di rischi, ci chiede l'umiltà di mettere un passo dopo l'altro, di cercare gli appigli giusti, e soprattutto ci costringe 

a conoscere noi stessi, a dosare il respiro di fronte alle salite, a trovare un equilibrio prima di godere del panorama... In questo libro, che 

unisce una toccante testimonianza narrativa a una originalissima rivisitazione dei fondamenti della pratica yogica, una giovane donna 

coraggiosa ci racconta la sua infanzia in una famiglia molto speciale, l'incanto e la durezza del crescere tra le montagne, l'avvicinamento 

allo yoga e il suo grande respiro, la malattia come momento doloroso ma al tempo stesso capace di rivelare cosa conta davvero. Come 

osserva Mauro Corona, che di queste pagine è al tempo stesso lettore e protagonista, «sotto le foglie di una scrittura ironica si percepisce 

l'alito fresco della malinconia, humus positivo che nutre la speranza. [...] Quando il mondo ci crolla addosso e tutto sembra perduto, esce 

la speranza nascosta in ciò che vedevamo ma non conoscevamo. Per fiorire tra le rocce serve quel tipo di humus». (Con un testo e le 

illustrazioni di Mauro Corona) 
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Guida pratica al digiuno : per depurare l'organismo, migliorare il benessere, prevenire le 

malattie degenerative / Lionel Coudron ; trad. di Laura Tenorini. - Firenze : Terra Nuova, 2020. - 

155 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 COUD 

 

L’autore spiega nel dettaglio la scelta di digiunare, sfatando molti dei pregiudizi che la circondano. Il digiuno è una risorsa fondamentale 

sia per affrontare patologie in corso, sia per migliorare il benessere generale. Nel libro sono descritti diversi tipi di digiuno per aiutarvi a 

scegliere quello migliore per voi; pagina dopo pagina le parole dell’autore vi sostengono e vi infondono fiducia per iniziare correttamente 

e per affrontare gli eventuali momenti difficili. Una guida pratica indispensabile per digiunare in piena sicurezza. 

 

Gufi o allodole? : cosa sono e come funzionano gli orologi circadiani / Rodolfo Costa, Sara 

Montagnese. - Bologna : il Mulino, 2020. - 130 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.79 COSTA 

 

L’orologio circadiano, che regola i ritmi sonno-veglia e altri aspetti della nostra fisiologia, si sincronizza con l’ambiente naturale che ci 

circonda, soprattutto per mezzo della luce del Sole. Tuttavia le nostre abitudini di vita, condizionate dall’orologio sociale, spesso 

confliggono con i ritmi dettati dall’orologio circadiano. Questo favorisce l’insorgenza di malattie, anche gravi. Alcuni semplici accorgimenti 

possono aiutarci a prevenirle, e a vivere in modo più sano e piacevole. 

 

In salute con il clima che cambia : come adattarci ai cambiamenti climatici per stare bene / 

Emilio Minelli, Fabrizia Brera. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 251 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 614.7 MINE 

 

Le manifestazioni meteorologiche estreme, causate dal riscaldamento climatico, possono avere molteplici ripercussioni sulla salute per i 

loro effetti traumatici e immediati sul nostro sistema immunitario, per le epidemie suscettibili di scatenarsi al loro seguito e per le patologie 

dovute allo stress che si inscrivono durevolmente nella loro scia. In questo libro, che mescola saperi antichi e scienza moderna traendo il 

meglio da entrambi, troveremo tutte le informazioni necessarie per comprendere l’impatto dei fenomeni meteorologici sul nostro organismo 

e trovare il modo che ci sia più congeniale ed efficace per correre ai ripari. In attesa di un freno reale alle azioni antropiche negative, il 

clima continuerà a evolvere con le sue terribili conseguenze. Piogge intense e persistenti alternate a prolungate siccità, ondate di calore 

seguite da improvviso freddo polare o forti venti, ci fanno dire che il clima è impazzito e mettono a dura prova il nostro benessere. E quindi 

è meglio imparare a adattarci alle “follie” del clima e a viverle con consapevolezza, assumendoci la responsabilità della nostra salute. 

Ogni capitolo di questo libro è dedicato a un’energia climatica (calore, secchezza, umidità, freddo, vento) e ci mostra gli squilibri generati 

da ciascuna di esse sul nostro organismo a livello fisico, energetico e psichico, spiegando come sia possibile intervenire di conseguenza 

per ripristinare condizioni favorevoli. Solo così possiamo difenderci; solo così potremo prevenire e compensare le nostre debolezze, 

mantenere forte il sistema immunitario e curare alcuni disturbi e malattie con i rimedi che la natura ci mette a disposizione. 

 

Mangiare sano, bere sano, vivere sano : la guida all'alimentazione della Harvard Medical 

School / Walter C. Willett con Patrick J. Skerrett. - Milano : Mondadori, 2019. - 544 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 WILL 

 

Considerato da molti il "nutrizionista più famoso al mondo", Walter Willett ha iniziato il primo grande studio prospettico sul cibo quarant'anni 

fa e da allora ha continuato a occuparsi di alimentazione. "Ho scritto Mangiare sano, bere sano, vivere sano nel 2001, per dire basta alla 

confusione imperante nel settore della dietetica. Fondando il libro sulle prove scientifiche più affidabili di quegli anni, ho dato 

raccomandazioni su come mangiare e bere in modo sano. Diciassette anni e migliaia di studi scientifici dopo, le raccomandazioni di questa 

nuova edizione restano sostanzialmente le stesse, sebbene sostenute da prove più numerose e corroborate da importanti nuovi dettagli. 

In fatto di alimentazione i consigli si sprecano e sono per lo più fuorvianti. Credetemi, la strada verso la buona salute non è costellata di 

privazioni e piatti insipidi. Al contrario, è semmai lastricata di cibi gustosi, soddisfacenti e in quantità." Seguendo la "Piramide del mangiar 
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sano" e il "Piatto del mangiar sano", concepiti entrambi a partire dalla miglior scienza nutrizionale disponibile, il dottor Willett ci insegna a 

liberarci dalle abitudini non propriamente sane in cui si rischia di cadere e a controllare l'appetito. Ma non è solo una questione di peso, 

perché i consigli del dottor Willett per un'alimentazione sana possono proteggere dall'insorgenza di una lunga lista di malattie diffuse, 

comprese cardiopatie, ictus, diabete di tipo 2, molti tumori fra i più comuni, cataratta, osteoporosi, demenza senile e altre patologie legate 

all'età. Con oltre 70 ricette e menu, Mangiare sano, bere sano, vivere sano è una guida completa e indispensabile per orientarsi nel 

mondo della nutrizione e vanta tra i suoi estimatori il dottor Franco Berrino che ha curato la revisione scientifica della traduzione italiana. 

Walter C. Willett è professore di Epidemiologia e Nutrizione presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health e professore di Medicina 

alla Harvard Medical School. Ricercatore di fama mondiale, è uno dei massimi studiosi del Nurses' Health Study e dell'Health 

Professionals Follow-up Study e ha ricevuto numerosi premi, tra cui la Medaglia d'Onore della American Cancer Society. 

 

Manuale di autodifesa per elettrosensibili : come sopravvivere all'elettrosmog di wi-fi, 

smartphone e antenne di telefonia : mentre arrivano il 5G e il wi-fi dallo spazio! / Maurizio 

Martuci. - Firenze : Terra nuova, 2019. - 231 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 614.8 MART 

 

L'elettrosmog è un pericolo per la salute? «Non ci sono sufficienti evidenze scientifiche per dimostrarlo». Il libro confuta quest'assioma 

stereotipato, fondato su ricerche superate di dubbia indipendenza, e offre una panoramica dei rischi prodotti dai campi elettromagnetici 

dei più moderni strumenti tecnologici. L'autore indica i confini e le linee guida dell'elettrosensibilità, una nuova forma di malattia ambientale 

altamente invalidante e tipica dell'Era Elettromagnetica, patita da un numero sempre più grande di cittadini invisibili, costretti alla fuga da 

città e modernità. Nel libro sono raccolte le testimonianze dei malati, le storie di suicidi e dell'insorgenza di patologie tumorali, e le sentenze 

shock che stabiliscono il nesso telefonino=cancro; vengono raccontati i lati oscuri dell'elettrosmog e svelate le incongruenze, le distorsioni 

metodologiche e i conflitti d'interesse alla base del cosiddetto fronte negazionista. Capitoli molto importanti sono inoltre dedicati alle più 

efficaci terapie elettrodesensibilizzanti, che vengono in aiuto per cercare di ridurre l'impatto dei campi elettromagnetici sugli esseri umani. 

Un libro inchiesta per una corretta informazione e per chiedere ai cittadini e alle istituzione una presa di coscienza dei rischi 

dell'elettrosmog in nome del Principio di Precauzione. 

 

Mutuo soccorso a quattro zampe : il potere rigenerante dei legami con i nostri animali / Carol 

Novello con Ginny Graves ; trad. di Virginio B. Sala. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 270 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.8 NOVE 

 

Pensate che a Fido manchi solo la parola e che sarebbe pronto a farvi felici in ogni modo? Sentite che non potreste fare a meno della 

compagnia di Micio? Ebbene, la loro forza vivificante non è solo una vostra impressione. Mescolando aneddoti emozionanti e sorprendenti 

a osservazioni e risultati scientifici, Mutuo soccorso a quattro zampe esplora la complessità e la profondità del ruolo benefico – a livello 

emotivo, fisico e spirituale – che gli animali domestici svolgono nella nostra vita. Carol Novello, presidente della Humane Society Silicon 

Valley – associazione americana che dal 1929 si occupa di animali abbandonati e che nel 2017 è diventata il primo modello mondiale di 

rifugio animale – parla con cognizione di causa e grande competenza, offrendo al tempo stesso uno sguardo commovente e 

scientificamente supportato al potere benefico della relazione uomo-animale. Trovare coraggio, costruire fiducia, superare un trauma o 

un lutto, prendere forza, acquisire resilienza, guarire una dipendenza, e molto altro: tutto sarà più facile con l'aiuto del nostro amico a 

quattro zampe. Per le persone che soffrono di una crisi emotiva, una malattia fisica o un dolore spirituale: l'adozione di un animale può 

trasformare e persino salvare le nostre vite. 
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Presi per la gola : perché quasi tutto quello che ci hanno detto sul cibo è sbagliato / Tim Spector 

; trad. di Francesca Pe'. - Torino : Bollati Boringhieri, 2020. - 246 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 613.2 SPEC 

 

Il primo mito da sfatare, parlando di cibo, è che le linee guida e i piani dietetici siano buoni per tutti. Non è così. La verità è che siamo 

diversi e quello che vale per una persona non è detto che valga per tutte. Anche per questo motivo, Tim Spector ci mette in guardia contro 

le facili e onnipresenti «diete miracolose» che ormai a centinaia invadono le nostre vite, il più delle volte basandosi su dati scientifici a dir 

poco fallaci, quando non del tutto inesistenti. In realtà, più studiamo davvero la nutrizione, meno chiare sembrano le cose. È incredibile 

scoprire quanto poche prove valide ci siano per molte delle nostre idee più radicate sul cibo. Per questo, ogni capitolo di questo libro si 

pone l'obiettivo di sfatare un mito. Le calorie indicano quanto un cibo faccia ingrassare? Non proprio. La carne fa sempre male alla salute? 

Non è detto. Bere caffè fa male? Non sempre. I prodotti locali sono sempre i migliori e i più sostenibili? Non esattamente. Spector esplora 

la scandalosa mancanza di buona scienza alla base di molte raccomandazioni mediche e denuncia come l'industria alimentare domini le 

politiche nutrizionali degli Stati e le nostre scelte. Presi per la gola è un libro innovativo, che ci costringe a mettere in discussione ogni 

programma dietetico, ogni raccomandazione ufficiale, ogni supposta cura miracolosa e ogni dettagliata etichetta alimentare, 

incoraggiandoci a ripensare completamente la relazione tra uomo e cibo. La dieta può essere la medicina più importante che abbiamo; 

c'è urgente bisogno di imparare a usarla al meglio, non solo per la nostra salute, ma anche per il futuro del pianeta. 

 

Rivoluziona la tua salute! : [il metodo svedese per ritrovare felicità e benessere con uno stile 

di vita antinfiammatorio] / Maria Borelius ; trad. di Isabella Polli. - Milano : HarperCollins Italia, 

2019. - 344 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616-002 BORE 

 

Quando Maria Borelius, giornalista scientifica svedese, è entrata in menopausa, a cinquantadue anni, si è resa conto conto che la sua 

salute iniziava a declinare. Si sentiva stanca, depressa, accusa dolori di varia natura tra cui un fastidioso mal di schiena. Così, temendo 

che questo sarebbe diventato il suo futuro, ha intrapreso un percorso di ricerca che l'ha portata a scoprire un modo di vivere 

completamente nuovo, capace di trasformare il suo corpo, la sua mente e il suo spirito: uno stile di vita antinfiammatorio. Borelius ha 

scoperto e combinato le più recenti e innovative ricerche sui processi infiammatori. Ha incontrato medici ed esperti di fitness in Canada, 

Stati Uniti, Danimarca, India e Svezia. Ha studiato i segreti della salute custoditi da antiche civiltà e sette religiose note per la loro longevità. 

Ciò che ha scoperto l'ha aiutata a riportare indietro l'orologio biologico e a ritrovare energia, entusiasmo e gioia. Ha modificato le sue 

abitudini alimentari mettendo al centro della propria dieta pesce, verdure e alimenti ricchi di probiotici. Ha incrementato l'attività fisica. Si 

è aperta alle mille possibilità del mondo che la circonda coltivando la capacita di meravigliarsi ed emozionarsi di fronte all'infinita bellezza 

della vita. 

 

Siamo davvero liberi? : le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio / a cura di Mario De 

Caro, Andrea Lavazza, Giuseppe Sartori ; con Roy F. Baumeister Marcel Brass ... [et al.]. - Torino 

: Codice Edizioni, 2019. - 272 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 612.82 SIAMO 

 

La libertà delle nostre scelte e delle nostre azioni ci sembra spesso il più naturale e incontrovertibile dei dati. Recenti osservazioni 

sperimentali, tuttavia, sembrano suggerire che noi acquisiamo consapevolezza delle nostre intenzioni di agire solo dopo che il comando 

cerebrale del movimento è già partito. Parrebbe dunque che, in linea di principio, le nostre scelte possano essere previste da un 

osservatore esterno prima che noi le compiamo. Ma questo non indica forse che l'idea di libertà e quella di responsabilità morale che ne 

dipende sono soltanto illusioni? In realtà non è detto che sia così. La discussione sul libero arbitrio, uno dei misteri più antichi e affascinanti 

del pensiero umano, è infatti ancora aperta, e oggi vede l'appassionata partecipazione non solo dei filosofi ma anche di neurobiologi, 

psicologi e scienziati cognitivi. In questo volume alcuni dei massimi esperti italiani e internazionali analizzano il contributo che a tale 

dibattito, rilevante per le sue conseguenze sociali e politiche, offrono le sorprendenti e controverse acquisizioni delle scienze cognitive 

contemporanee. 
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Soggetti smarriti : la memoria, l'identità e chi diventiamo quando smettiamo di essere noi 

stessi / Jules Montague ; trad. di Laura De Tomasi. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019. - 281 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 616.83 MONT 

 

 

Cosa resta di una persona, chi diventa, quando la sua mente svanisce? Resta se stessa quando non è più in grado di ricordare e di 

riconoscere, quando il suo carattere cambia radicalmente, operando una trasformazione che ci disorienta fino a spaventarci? I progressi 

della neurologia permettono di identificare e distinguere i danni cerebrali e in molti casi, se non di guarirli, di migliorare la vita dei pazienti 

e delle loro famiglie. Il più delle volte, però, non si pongono quelle domande, la cui risposta viene lasciata a psicologi, psichiatri e persino 

filosofi. E invece, secondo l'autrice di questo libro, provare a rispondere può non solo essere di conforto alle famiglie dei pazienti, ma 

indicare nuove strade per comprendere e trattare le patologie stesse e addirittura dirci qualcosa di molto importante su tutti noi. Sulla scia 

di Oliver Sacks e di Henry Marsh, con la stessa passione per la scienza, la stessa sensibilità per la persona e una scrittura altrettanto 

avvincente, Jules Montague parla, certo, di demenze, lesioni cerebrali traumatiche, disturbi del sonno e amnesie dissociative, ma 

soprattutto parla di loro, dei pazienti, e delle loro storie, guidandoci ogni volta là dove si incontrano scienza, metafisica ed etica; e dove 

inaspettatamente, oltre la devastazione, è possibile intravedere la speranza. 

 

Yoga istruzioni per l'uso : tutto quello che bisogna sapere prima di iniziare la pratica / Cinzia 

Picchioni. - Torino : L'Età dell'Acquario, 2020. - 120 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.851.86 PICC 

 

 

Per lo studente che desidera migliorare la propria capacità di studiare. Per il manager stressato da troppe responsabilità. Per gli insegnanti 

a cui gli allievi succhiano tutta l'energia. Per la neo-mamma che vuole ritrovare la linea e anche ricominciare a dormire tranquilla. Per 

l'atleta che vuole avere a disposizione tutta la propria capacità di concentrarsi. Per il nuotatore che desidera aumentare la propria capacità 

respiratoria. Per chi sta molte ore in automobile. Per il cristiano che cerca un contatto diretto con l'Assoluto. Per il cultore dello spirito che 

intende oltrepassare le frontiere del «già noto». Per chi aspira a una vita meno materialista e mondana. Per chi vuole isolarsi dal mondo. 

Per chi, stando nel mondo, non vuole farsene travolgere. Per chi cerca la conoscenza. Per chi vuole trovare sé stesso. Per chi vuole 

trovare gli altri. Per chi vuole trovare Dio. Per tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, in salute o ammalati, o anche solo affetti da qualche 

fastidioso disturbo. Un vademecum completo e aggiornato, ricco di consigli e informazioni pratiche, perfetto per chiunque voglia capire se 

ha davvero bisogno dello yoga. 
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Ricette sane, equilibrate e gustose 
 

 

Acque detox : le acque aromatizzate / Jessie Kanelos Weiner ; fotogr. di Richard Boutin. - Milano 

: L'ippocampo, 2018. - 70 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 KANE 

 

Le acque detox sono bevande rinfrescanti, profumate e salutari, esclusivamente a base di frutta, di piante o di spezie. Il principio è 

semplice: gli ingredienti vengono infusi nell'acqua con l'aggiunta di ghiaccio. Sono ottime per la salute, senza zucchero, vitaminiche e 

idratanti... tutte da bere nel corso della giornata, al risveglio, ai pasti o da portare con sé al lavoro. 

 

 

Avocado : e altri frutti esotici : ricette dolci e salate per fare il pieno di salute / Martina Tribioli 

; fotogr. di Barbara Torresan. - Milano : Gribaudo, 2019. - 140 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 TRIB 

 

Perfetto in cucina sia come protagonista sia come co-protagonista, ha una polpa morbida, quasi burrosa, che lascia inaspettatamente al 

palato un gusto fresco. Per la sua versatilità, e per tantissimi altri motivi, l'avocado è l'ingrediente perfetto per piatti dolci e salati, che si 

tratti di un toast goloso con prosciutto crudo, uova e ravanelli, di tacos tropicali con tonno marinato o di una minicake al cioccolato. Grazie 

alle ricette, agli accorgimenti e ai consigli di questo libro entriamo in un mondo di sapori a volte inattesi, ma sempre gustosissimi, di 

freschezza e di festa, di piatti colorati da assaporare anche con gli occhi. 

 

  

Bevande & dessert con latti vegetali / Martina Tallon. - Cornaredo : red!, 2019. - 127 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 TALL 

 

Le alternative al latte vaccino sono molte, gustose e sane. Ma c'è di più: il latte vegetale apre la strada a squisite sperimentazioni in 

cucina. Questo libro rivela come sia facile preparare bevande e dolci a base di latte vegetale reinterpretando i grandi classici, come il 

tiramisù e la cioccolata calda, ed esplorando ricette più insolite, come il chia pudding e il frappè al tè macha. Il tutto con ingredienti 

totalmente vegetali. Dedicato a chi è vegano, intollerante al lattosio, allergico alle proteine del latte o semplicemente curioso di scoprire 

come preparare una golosa torta di mele senza latte vaccino, senza burro e senza uova, questo libro propone: circa 50 ricette, tra bevande 

e dolci, realizzate con i 7 latti vegetali più comuni: di soia, di riso, di avena, di farro, di cocco, di mandorla e di nocciola; una panoramica 

esaustiva dei latti vegetali esistenti, con l'indicazione delle loro proprietà nutrizionali; sull'acquisto e l'autoproduzione dei latti vegetali. 

L'era delle rinunce è finita, quella del benessere e della creatività è appena cominciata! 

 

 Bowls dolci e salate / Orathay Souksisavanh ; fotogr. di Akiko Ida. -  Milano : L'ippocampo, 2021. 

- 191 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 SOUK. 

 

La moda delle bowls si è allargata in un'infinità di versioni, conquistando il globo. In tempi di pandemia poi, la praticità e la genuinità di 

questo pasto completo non ha fatto che accrescerne la richiesta. Se la bowl è un misto equilibrato di elementi in piccole porzioni dentro 

una scodella, dietro ciascuna di loro si cela una ricerca estetica che mira all'armonia tra colori e consistenze. Tra le bowls distinguiamo 

quelle per la colazione o la merenda (smoothie bowls, bowls cake, chia pudding) e le bowls pasto (poke bowls, buddha bowls, meat 

bowls). Orathay Souksisavanh è thailandese. 
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Che cavolo mangio? : la cucina preventiva porta in tavola il sorriso / Sarah Tibs ; fotografie di 

Luca Serradura. - Milano : Tecniche nuove, 2016. - 189 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 TIBS  

 

Ironico e diretto, questo libro è creato pensando che mettersi a tavola debba restare un piacere sempre, per il palato e per lo spirito. Viene 

spiegata la capacità degli alimenti, precisamente dei loro componenti, di creare sinergie a favore o a sfavore dello stato di buona salute. 

Con un registro informale porta il lettore dentro ai processi e ne spiega in modo semplice e chiaro i meccanismi. Concretizza quanto 

spiegato illustrando alcune ricette create nell'assoluto rispetto dalle indicazioni date. La rigida adesione alle indicazioni del Fondo Mondiale 

per la Ricerca sul Cancro vuole essere una testimonianza di quanto, anche senza sgarro alcuno, si possano ottenere risultati soddisfacenti 

il palato e la vista. L'invito che si compie non è tanto legato a un cambiamento rapido e radicale, quanto al tentativo di introdurre 

gradualmente, nella propria mente oltre che nel proprio piatto, abitudini alimentari che siano di aiuto a eliminare la propria dieta dalle 

variabili di rischio per la salute. I contenuti di carattere scientifico sono supervisionati da una biologa specialista in Scienze 

dell'alimentazione. 

 

 Cucina botanica : vegetale, buona e consapevole / Carlotta Perego. - Milano : Gribaudo, 2020. 

- 223 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 PERE 

 

Pagine ricche di consigli sull'alimentazione vegetale e su come interpretare in modi diversi gli ingredienti che abbiamo a disposizione, 

ottenendo piatti gustosi, adatti a tutte le stagioni e per tutta la famiglia. Suggerimenti per organizzare al meglio la spesa e il menu 

settimanale, perché Cucina Botanica offre un punto di vista innovativo, ma sa anche adattarsi ai ritmi frenetici di tutti i giorni. Scoprirete 

che cucinare i vegetali con amore è il modo migliore per rispettare noi stessi, gli animali e il pianeta. 

 

Cucinare senza sale : ricette per nutrirsi con gusto / Patrizia Cuvello, Daniela Guaiti ; con la 

collab. di Anna Prandoni. - Firenze : Giunti ; Milano : Demetra, 2010. - 127 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 CUVE 

 

Mangiare senza sale non significa rinunciare al sapore dei cibi, ma seguire una dieta che ne limiti l'utilizzo, a tutto vantaggio della nostra 

salute. Il sale è già presente in molti alimenti e spesso non è necessario aggiungerne altro: in cucina si possono trovare alternative come 

erbe o spezie, ma anche adottare metodi di cottura che esaltano gli aromi naturali degli alimenti. Questo libro offre consigli utili e una 

serie di ricette senza sale, ma ricche di sapore. 

 

 

Cucina naturale : vita green per tutta la famiglia : ricette per tutti i giorni, menù stagionali e 

consigli per cucinare vegetale / Stella Bellomo. -  Milano : Mondadori, 2021. – 287 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 BELL. 

 

Stella Bellomo è un'autorità nel campo del green living. Da anni condivide con una comunità sempre più ampia la sua esperienza di 

mamma e i suoi consigli per chi vuole adottare uno stile di vita sano e sostenibile, lontano da fanatismi e consapevole degli impegni, dei 

limiti e della frenesia delle nostre giornate. La sua cucina naturale ruota attorno a un’idea di vita genuina e a ricette semp lici, realizzate 

con ingredienti naturali, complete nella loro combinazione e attente alle esigenze di tutti i componenti della famiglia. Come pianificare il 

menù settimanale; come fare una spesa sostenibile; saper leggere un’etichetta; eliminare la plastica dalla cucina; organizzare la dispensa; 

cucinare secondo le stagioni. In Cucina naturale Stella Bellomo ha, per la prima volta, raccolto i frutti di un’intera vita, offrendo ai suoi 

lettori non soltanto un ricchissimo prontuario di strumenti e ricette, da consultare in ogni momento dell’anno, ma una vera e propria guida 

improntata a una precisa idea di sostenibilità: «Seminare il futuro con consapevolezza, dedicarsi alla quotidianità con presenza e 
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attenzione, preoccuparsi dei dettagli, “sporcarsi” le mani realizzando piatti che nutriranno il corpo e conforteranno la mente. Prenderci noi 

stessi la responsabilità della nostra impronta ecologica su questo pianeta meraviglioso che chiamiamo casa». 

 

 

Dolce senza zucchero : 100% cucina naturale & biologica con basso carico glicemico / Ivy 

Moscucci. - Milano : Gribaudo, 2015. - 152 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 MOSC 

 

 

70 ricette dolci sane, nutrienti e soprattutto golose adatte per tutta la famiglia, ma anche per chi vuole mantenere stabile il livello degli 

zuccheri nel sangue, per i celiaci e per chi ha intolleranze o allergie a latticini, frumento, soia e altri ingredienti. Le principali preparazioni 

base, con step fotografici dei passaggi: dalla pasta frolla al pan di Spagna, dal ghee alla farina di mandorle, dalla ganache al cioccolato 

al gel di semi di psillio (ottimo sostituto delle uova). Tanti dolci per colazione, merenda e momenti speciali, dalla charlotte alle mele alla 

Sacher, dai tartufi ai tre gusti alla torta di nocciole con mousse al cioccolato... e ancora torta vegan senza glutine, budino di semi di chia, 

barrette di cereali. Le regole per seguire una dieta equilibrata e le indicazioni pratiche per organizzare la dispensa in modo salutare e 

goloso. 

 

Dolci perfetti... senza glutine! / Coralie Ferreira ; fotogr. di Aimery Chemin. - Busto Arsizio : 

Nomos, 2015. - 127 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 FERR 

 

 

Pasticceria francese perfetta... e senza glutine! Troverete qui tutto quello che avete sempre sognato di cucinare e assaggiare: biscotti, 

bignè, crostate, crêpe, macaron, torte e dolci di ogni genere. Inoltre, consigli sui prodotti da evitare così come su quelli consentiti e sui 

mix di farine, astuzie e ricette per le preparazioni di base. Cinquanta ricette per ogni occasione, tutte illustrate da bellissime fotografie: 

dalla colazione ai piccoli assaggi, dai dolci speciali per le ricorrenze ai grandi dolci da condividere. Pasticceria impeccabile, tocco francese 

e attenzione alla salute: per rinunciare al glutine ma non al gusto! 

 

Energy snack : spuntini dolci e salati, barrette, colazioni, smoothies... piccoli concentrati 

di energia per ricaricarsi e tornare in forma / Elise Museles ; trad. di Chiara Iacomuzio. - 

Cornaredo : red!, 2016. - 176 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 MUSE 

 

Fornite al vostro corpo e alla vostra mente il carburante necessario per affrontare qualsiasi sfida! Questo libro propone 200 ricette per: 

Fare il pieno di energia; Tirarsi su di morale; Favorire il recupero muscolare; Combattere le infiammazioni; Proteggere la salute delle ossa; 

Dagli smoothies supernutrienti alle barrette energetiche, dai biscotti vegani agli spuntini veloci, le ricette proposte sono facili da preparare, 

gustosissime e prive di ingredienti raffinati.; Ingredienti 100% naturali; Informazioni nutrizionali dettagliate; Varianti vegane e senza glutine. 

 

Germogli / Simona Vignali, Serena Babbo. - Milano : Red!, 2016. - 110 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 VIGN 

 

 

Freschi. Sani. Buoni. Legumi, cereali, verdure a foglia verde, erba di grano e molto altro. Coltivare germogli è un processo 

semplice i cui risultati sono soddisfacenti e... gustosi. In questo libro Sprout Lady Rita spiega come e perché far diventare 

i germogli parte della vostra cucina. All'interno troverete: Perché coltivare germogli è salutare, gustoso e sicuro; Una guida 

ai metodi di coltivazione, ai germogliatori, dai barattoli alle vaschette ai sacchetti, e a come scegliere il meglio per i vostri 

germogli; Scegliere, mischiare e conservare i semi; Nutrire e prendersi cura dei germogli; Muffe, funghi, mosche della 
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frutta? Guida alla soluzione dei problemi; Fagioli e legumi: lenticchie, fagioli mung, ceci e molto altro; Cereali: avena, orzo, 

amaranto, miglio e molto altro; Verdure a foglia verde: alfalfa, trifoglio, broccoli e molto altro; Semi gelatinosi: lino, chia, 

psillio, rucola e crescione; Germogli: girasole, grano saraceno, taccole e molto altro; Erbe: erba di grano e di orzo. E inoltre, 

cosa fare con tutti questi germogli! 

 

Il grande libro delle bucce : utilizza il 100% di frutta e verdura, riduci gli sprechi e aumenta 

il benessere di tutta la famiglia / Lisa Casali. - Milano : Gribaudo, 2020. - 199 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 CASA 

 

Le bucce di frutta e verdura che, ogni giorno, finiscono con noncuranza nella spazzatura sono in realtà la principale fonte di sali minerali, 

vitamine e nutrienti importanti. Da questo assunto, Lisa Casali sviluppa un libro a metà strada fra saggio e ricettario, dedicato alla cucina 

buona, sana e… inaspettata. In pochi sanno, infatti, che "riciclare", per esempio, la buccia della zucca, della carota o di molti altri ortaggi 

rappresenta una soluzione ottimale non solo per ridurre gli sprechi, ma anche per il benessere quotidiano, così come si possono utilizzare 

per zuppe e vellutate le foglie esterne del carciofo, i gambi degli asparagi e molti altri ingredienti percepiti come meno "nobili", ma in realtà 

ricchissimi di gusto e nutrienti. Il risultato è un'opera ambiziosa che, forte della competenza e della notorietà dell'autrice, promette di 

portare una piccola rivoluzione nelle cucine dei lettori. 

 

Facciamo colazione? : ricette e buone abitudini per iniziare la giornata con la giusta energia 

/ Barbara Toselli. - Milano : Gribaudo, 2019. - 159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 TOSE 

 

 

La colazione non è solo il pasto più importante della giornata, rappresenta anche un mondo di sapori e nuove scoperte. Che sia quella 

domenicale, da fare insieme magari sconfinando in un brunch con gli amici, o quella di tutti i giorni, da prendere velocemente con una 

crostata o con un pan brioche preparati durante il weekend, grazie alle ricette di questo libro sarà bello e semplice unire gusto, salute e 

creatività. 

 

Finger food vegan : piccole porzioni vegetali per tutte le occasioni / Martina Cortelazzo. - 

Verona : Moka Libri, 2015. - 110 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 CORT 

 

Grazie alla creatività dell'autrice, Martina Cortelazzo, si hanno a disposizione tante ricette per accompagnare aperitivi, cene informali e 

qualsiasi tipo di festa si voglia impreziosire. Tutte all'insegna della cucina vegetale. Ogni preparazione è puntualmente fotografata per 

dare ai lettori preziose indicazioni sulla preparazione di queste piccole bontà. Un libro bello da vedere, facile da consultare, per rendere 

uniche le vostre ricette. 

 

Fermentare le verdure / Flavio Sacco. -  Milano : Enea, 2021. - 167 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 SACC. 

 

 

L'interesse verso gli alimenti fermentati è in forte crescita. Stiamo assistendo a una vera e propria riscoperta della fermentazione e dei 

cibi fermentati, per quanto questa tecnica di trasformazione e conservazione faccia parte della nostra cultura gastronomica da moltissimo 

tempo. Ma cosa significa che un alimento è fermentato? Con la fermentazione si attivano una serie di trasformazioni principalmente a 

carico di batteri e lieviti, che modificano la composizione chimica degli alimenti. Queste trasformazioni hanno tre principali conseguenze: 

permettono di conservare i cibi a lungo termine, sviluppano diversi composti che cambiano in parte il sapore degli alimenti, modificano la 

disponibilità di alcune sostanze, migliorandone gli aspetti nutrizionali e salutistici. Inoltre, arricchiscono il nostro microbiota intestinale con 

batteri benefici. In questo libro troverai: I processi e i principi che regolano la fermentazione delle verdure. I metodi che potrai applicare a 
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tutte le verdure. 40 ricette dettagliate suddivise per categorie di verdura e frutta. Come conservare al meglio le verdure fermentate. I 

problemi comuni che si incontrano durante la fermentazione delle verdure e le relative soluzioni. 

 

 

 I frutti dimenticati : conoscere e cucinare prodotti antichi, insoliti e curiosi / Morello Pecchioli. 

- Milano : Gribaudo, 2017. - 199 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 PECC 

 

Questo libro presenta una selezione di frutti antichi e spesso dimenticati che, fortunatamente, non sono introvabili: sono in vendita nei 

mercatini a km 0, possono essere acquistati direttamente sul luogo di produzione; in alcuni casi crescono spontaneamente in orti e giardini. 

Più di 70 ricette con frutti "minori' che meritano di trovare posto sulla nostra tavola per la ricchezza di sapori che sono in grado di donare. 

Giuggiola, arancia staccia, mirabolano, sorba o sorbola, corbezzola, pera mandorlina, biricoccola... Per ogni frutto il libro fornisce 

indicazioni sul territorio di origine, sulla storia, sulle caratteristiche, sulle proprietà nutrizionali e sugli usi in cucina; molte ricette 

permetteranno di provare subito questi ingredienti: liquore al biancospino, budino di carruba, torta di corniole, ciliegie bianche fritte, 

carbonara con i fichi secchi, riso persiano, anatra in terracotta con melagrana, tartare di ricciola con nespole... 

 

 

Insalate : idee creative, facili e veloci / [ricette di Lorenza Alcantara]. - Parma : Food, 2016. - 

159 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 INSA 

 

Saporite e variegate, leggere, con la frutta, speziate, vitaminiche. Un volume ricco di insalate da sperimentare per tutte le occasioni e per 

tutti i gusti, da quelle vegetariane a quelle senza cottura, da quelle più semplici a quelle più preziose, sempre abbinate a dressing freschi 

e facili da realizzare. Tutte le ricette sono state ideate dalla giovane chef Lorenza Alcantara. Arrivata in Italia da Santo Domingo all'età di 

3 anni, ha iniziato una precoce carriera: prima gli studi all'Alma, la scuola internazionale di cucina di Golorno, poi le esperienze presso 

vari ristoranti stellati, infine l'approdo a Milano, alla guida dei ristorantini di Eataly Smeraldo. 

 

 Kefir, kombucha & co. : preparare le proprie bevande probiotiche naturali / Lokki ; fotogr. di 

David Japy. - Milano : L'ippocampo, 2019. - 157 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 LOKKI 

 

Kombucha, kefir, ginger ale, kvas, lassi, tepache... Sono tutte bevande salutari, semplici da realizzare, ideali per dissetarsi e nutrire la 

flora intestinale, fondamentale per il nostro organismo. Stanchi delle bevande gassate artificiali, troppo zuccherate e piene di additivi, 

Sebastian e Nina hanno creato il piccolo laboratorio artigianale Lökki, nel sud della Francia, per far scoprire ai loro clienti un tipo di 

bevande sane e alternative, ottenute per fermentazione naturale di frutta o tè. In questo libro, gli autori presentano 40 ricette per imparare 

a fare da sé bevande probiotiche e aromatizzarle secondo i propri gusti. Sebastian e Nina ci spiegano il ruolo fondamentale degli organismi 

che si curano del nostro intestino e di quanto sia importante preservarli attraverso queste preparazioni. Ginger bug gazzosa alla violetta, 

kombucha alla menta... sperimentate anche voi queste ricette sane, originali e gustose! 

 

 

Le migliori ricette di spaghetti vegetariani : tutti i segreti dello spiralizzatore : inspiralized / 

Ali Maffucci. - Roma : Newton Compton, 2016. - 228 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 MAFF 

 

Lo spiralizzatore sta portando una vera e propria rivoluzione in cucina. Se avete sempre pensato che optare per un'alimentazione sana, 

vegetariana, a ridotto consumo di carboidrati o gluten-free, equivalesse a rinunciare per sempre ai vostri sapori preferiti, preparatevi a 

cambiare idea. Grazie a questo libro, imparerete a trasformare più di 20 tipi di frutta e verdura in piatti deliziosi che vi faranno venire 
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l'acquolina in bocca... Colazioni, spuntini, aperitivi, zuppe, insalate, primi piatti e persino dessert: le ricette create da Ali Maffucci, facili da 

seguire e corredate da invitanti fotografie, sono fresche, deliziose e adatte a ogni occasione. In più, Ali suggerisce come personalizzare 

ogni piatto a seconda delle esigenze e fornisce consigli, trucchi e informazioni nutrizionali per ottenere il meglio dal vostro spiralizzatore. 

Che il vostro obiettivo sia perdere peso, nutrirvi in modo sano o semplicemente creare a casa vostra cibi originali e sfiziosi, Le migliori 

ricette di spaghetti vegetariani diventerà il vostro alleato numero uno in cucina! 

 

Scoprire e cucinare i prodotti bio : 50 ricette a base di germogli, proteine vegetali, semi 

oleosi, cereali non raffinati, dolcificanti naturali / ricette di Julie Soucail ; introd. e consulenza 

di Florence Solsona ; fotogr. di Fabrice Veigas. - Cornaredo : red!, 2015. - 92 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 SOUC 

 

Piatti golosi ma anche molto salutari. Arricchiti fotografie a colori. Ogni ricetta contiene preziose informazioni nutrizionali. È ormai 

riconosciuto che l'alimentazione biologica sia la più salutare, la più appetitosa, la più ricca di sostanze nutrizionali e quindi la migliore. 

Questo libro contiene ricette a base di prodotti biologici: tofu, tempeh, seitan; legumi, tra cui lenticchie verdi, ceci, fave, fagioli, semi di 

soia; latti vegetali, come il latte di soia, di avena, di miglio, di mandorle, di riso; leganti naturali tra cui l'agar agar e l'arrow-root che si 

ottiene dalla maranta; farine, come la farina di grano, di ceci, di kamut, di quinoa. Piatti buoni, appetitosi e sani: melanzane farcite alla 

quinoa, risotto d'orzo al timo e parmigiano, torta di porri e tofu, zuppa thailandese di gamberi al curry e latte di cocco, panna cotta di soia 

all'agar agar... 

 

Semi oleosi / Alberto Fiorito ; ricette di Camiria Tredicine. - Milano : Gribaudo, 2015. - 109 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 FIOR 

 

 

Le proprietà nutritive contenute nei semi oleosi e i benefici derivati dagli acidi grassi omega, le varietà tra cui scegliere e ancora tante 

ricette suddivise tra spuntini dolci e salati, primi e secondi per gustare involtini, vellutate, risotti, pizze, insalate, polpettine, sformati, biscotti. 

 

 

Succhi ed estratti : [oltre 200 ricette per fare il pieno di frutta e verdura] / Emanuela Sacconago. 

- Cornaredo : red!, 2016. - 160 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 SACC 

 

I succhi di frutta e di verdura sono la fonte migliore di vitamine e di minerali. Hanno un effetto depurativo, disintossicante e sono utili per 

equilibrare il PH dell'organismo. Consumando infatti troppi prodotti di origine animale, dolci ecc. si crea nell'organismo una condizione di 

iperacidità che predispone allo sviluppo delle malattie degenerative. I succhi di frutta e di verdura, consumati freschi e lontano dai pasti, 

aiutano a riportare il PH in equilibrio. Il libro, illustrato, propone un ampio numero di ricette (oltre 200) ed è suddiviso in quattro sezioni: 

primavera, estate, autunno, inverno. Ogni ricetta prevede l'indicazione delle specifiche proprietà salutari e delle condizioni per le quali è 

utile. 

 

 

Sugarless : sapori dolci di una cucina naturale / Romina Coppola. - Cervia : Eifis, 2014. - 120 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 COPP 

 

 

"Sugarless" è un libro di ricette dolci prive di ingredienti di origine animale e spesso preparate senza zucchero, il ricettario è suddiviso in 

quattro capitoli dedicati al susseguirsi delle quattro stagioni. Ogni ricetta raccoglie gli ingredienti di stagione ed è accompagnata da uno 

scatto fotografico dell'autrice. Attraverso le numerose fotografie, i colori ed i sapori, che scandiscono lo scorrere del tempo, Romina ci 

racconta una storia di cucina naturale con una torta, un muffin o un gelato. 
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Tonici : rimedi buoni e naturali per una sferzata di salute / Tanita de Ruijt ; fotogr. di Patricia 

Niven. - Milano : G. Tommasi, 2018. - 158 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 RUIJT 

 

Stressati? Stanchi? Sbronzi? Gonfi? Malati? Con questo libro guarderete la vostra dispensa con occhi nuovi: imparerete a preparare 

rimedi efficaci ed economici in grado di curare i disturbi che vi affliggono più di frequente. Queste ricette, ispirate alla medicina e al sapere 

tradizionali dell'Oriente, sono state ideate per rinforzare le vostre difese naturali e per farvi stare bene ogni giorno. Troverete il tonico alla 

curcuma per potenziare il sistema immunitario e altre ricette insolite come la pozione d'amore e gli shrub della salvezza. Un pratico indice 

dei disturbi più comuni e una vasta guida medicinale alle erbe e alle spezie fanno di "Tonici" la risposta più sicura ed efficace contro i 

malesseri di corpo e anima. 

 

 Verdure antiche e dimenticate : [oltre 100 ricette per cucinare rutabaga, topinambur, 

scorzonere, barbabietole, zucche, ecc.] / Keda Black ; fotogr.: Akiko Ida ; styling: Sonia Lucano. 

- [Milano] : Guido Tommasi, 2016. - 191 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 641 BLACK 

 

Vecchie? Antiche? Vintage? Dimenticate oppure ritrovate? Verdure di un tempo che fu... Ecco di cosa stiamo parlando: radici insolite, 

foglie misteriose, zucche atipiche e cavoli spettacolari che negli ultimi tempi hanno fatto la loro comparsa nei nostri mercati. In questo 

libro troverete una piccola guida per riconoscerle e un centinaio di ricette semplici e gustose per prepararle: tutto ciò che serve per farle 

approdare felicemente nel vostro piatto. 
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