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Il buio dell'IndiaIl buio dell'India

 «In India la luce non è mai aggressiva. È una luce «In India la luce non è mai aggressiva. È una luce
quasi sempre velata, accogliente, protettiva, chequasi sempre velata, accogliente, protettiva, che
nasce dal buio e lo conserva come una indelebilenasce dal buio e lo conserva come una indelebile
memoria: veniamo da lì; e lì ritorneremo.»Questomemoria: veniamo da lì; e lì ritorneremo.»Questo
libro raccoglie le esperienze di viaggio, gli appunti elibro raccoglie le esperienze di viaggio, gli appunti e
le «letture indiane» che vanno dal 1987 ai giornile «letture indiane» che vanno dal 1987 ai giorni
nostri di uno scrittore, Giorgio Montefoschi, chenostri di uno scrittore, Giorgio Montefoschi, che
dall’India è stato folgorato fin dal primo istante indall’India è stato folgorato fin dal primo istante in
cui ci ha messo piede, e che in India non smette dicui ci ha messo piede, e che in India non smette di
voler ritornare. Perché trent’anni non sono pochi,voler ritornare. Perché trent’anni non sono pochi,
ma neppure tanti per una realtà che, pur rimanendoma neppure tanti per una realtà che, pur rimanendo
fedele alla sua sapienza millenaria, è in continuofedele alla sua sapienza millenaria, è in continuo
mutmut
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Ci vediamo tra nove mesiCi vediamo tra nove mesi

 Ogni donna vorrebbe condividere con il mondo Ogni donna vorrebbe condividere con il mondo
intero il momento della gravidanza, esperienza cheintero il momento della gravidanza, esperienza che
ritiene unica, profonda e indimenticabile.ritiene unica, profonda e indimenticabile.
Giornaliste, star e scrittrici hanno scritto fiumi diGiornaliste, star e scrittrici hanno scritto fiumi di
parole sul loro pancione: le sensazioni, i malesseri eparole sul loro pancione: le sensazioni, i malesseri e
i timori dei nove mesi precedenti il parto. Tutti ni timori dei nove mesi precedenti il parto. Tutti n

Proteine verdi. La bibbia. SostituireProteine verdi. La bibbia. Sostituire
quotidianamente la carne. 66 ricettequotidianamente la carne. 66 ricette
antiossidanti e ricche di fibreantiossidanti e ricche di fibre

 Per un regime alimentare sano ed equilibrato, Per un regime alimentare sano ed equilibrato,
senza carenze di proteine. Ricette basate sullesenza carenze di proteine. Ricette basate sulle
migliori proteine vegetali, come i ceci, le lenticchie, imigliori proteine vegetali, come i ceci, le lenticchie, i
fagioli, il tofu, la frutta in guscio, i semi, i cereali e ilfagioli, il tofu, la frutta in guscio, i semi, i cereali e il
tempeh. Le proteine verdi sono molto salutari:tempeh. Le proteine verdi sono molto salutari:
povere di grassi, ricche di fibre, vitpovere di grassi, ricche di fibre, vit

Come le erbe dei campiCome le erbe dei campi

 Acquanera è un paese dimenticato in un angolo di Acquanera è un paese dimenticato in un angolo di
Sardegna, il suo passato grava ancora suiSardegna, il suo passato grava ancora sui
sopravvissuti. Tra questi, Pietra, sceglie di liberare ilsopravvissuti. Tra questi, Pietra, sceglie di liberare il
proprio cuore da un segreto che porta dentro da unaproprio cuore da un segreto che porta dentro da una
vita intera. Ad aiutarla a sciogliere i nodi di una vitavita intera. Ad aiutarla a sciogliere i nodi di una vita
aggrovigliata e difficile, la nipoteaggrovigliata e difficile, la nipote

Il senso dell'esistenza (Saggi)Il senso dell'esistenza (Saggi)

 Queste intense pagine del Dalai Lama Queste intense pagine del Dalai Lama
costituiscono un itinerario spirituale e umano checostituiscono un itinerario spirituale e umano che
parte dai monasteri tibetani e dalle loro colorateparte dai monasteri tibetani e dalle loro colorate
immagini allegoriche per giungere, in modoimmagini allegoriche per giungere, in modo
sorprendente e naturale, alla nostra vita e fornirci,sorprendente e naturale, alla nostra vita e fornirci,
con gli insegnamenti e le pratiche spirituali, il centro,con gli insegnamenti e le pratiche spirituali, il centro,
l'equl'equ
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