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Raffaele Morelli e il figlio Michael 

sono da sempre fautori del potere 

curativo del digiuno. In un’epoca 

dove bulimia e anoressia sembra-

no nelle società occidentali i due 

lati patologici della stessa meda-

glia, un rapporto più “sacro” col cibo si rivela illuminante. Risco-

prendo la tradizione antica del digiuno, i due guru del wellness 

ci presentano le sue proprietà terapeutiche non solo per il corpo 

ma anche per la mente: se la pratica è accompagnata da medi-

tazione e silenzio può diventare un appuntamento mono o bi-

settimanale irrinunciabile. Non mancano le informazioni neces-

sarie per affrontare questa pratica in tutta sicurezza. 
Il potere curativo del digiuno, Raffaele Morelli, Michael 

Morelli, Mondadori, pagg. 156,  17.

Vuoi stare bene? 
Salta i pasti

Spegnete la televisione, chiudete 

in un cassetto il tablet e uscite con 

i vostri bambini in direzione di un 

bosco, un parco, ovunque pur-

ché all’aria aperta e a contatto 

con la natura. La pedagogista 

Marta Versiglia firma un libro ricco di spunti che raccoglie una 

serie di attività ludiche ma istruttive da svolgere con i propri 

figli. Si tratta di un vero manuale per genitori che segue il me-

todo Montessori, alla scoperta di elementi primordiali come 

l’acqua di una pozzanghera o la corteccia ruvida di un albero, 

valorizzando anche piccole cadute o sbucciature di ginocchia, 

occasioni straordinarie per crescere.  

Attività Montessori all’aperto, Marta Versiglia, Bur, pagg. 

144,  13.

Collane di fiori 
e notti in tenda 
con i figli

 Il senso del lavoro secondo  
i Millennial: guida per disincantati   

Cosa devo fare per trovare la mia strada? Come riscoprire il gusto per il mio lavo-

ro dopo cinque anni nella stessa azienda? Chi saprebbe dare risposte chiare e 

sintetiche alla generazione Y, oggi di moda? Già, tutti vogliono parlare ai Millen-

nial, ma pochi sanno affrontare gli interrogativi di tutti quei ventenni e trentenni 

che stanno cercando di entrare nel mondo del lavoro, oppure già ci sono da 

qualche anno e si pongono legittimamente delle domande. Pochi parlano il loro 

linguaggio, a cominciare dai coach, spesso persone con l’età dei loro genitori e disorientati di fronte a un mondo del 

lavoro imprevedibile. No, gli slogan non funzionano più. Lo sa perfettamente la giovane francese Marion de La Forest 

Divonne, che parla la lingua dei Millennial perché li conosce, li frequenta, condivide i loro valori ed è soprattutto loro 

coetanea. Il saggio è una chiacchierata senza alcuna pretesa di dare facili ricette, parte dal mercato del lavoro in 

Francia – dove il malessere da domenica sera si percepisce in modo evidente ed è emblematico di qualcosa che non 

funziona – ma è ricco di stimoli e situazioni in cui anche il lettore italiano o europeo potrà ritrovarsi. Non mancano i 

consigli concreti e gli esercizi testati in prima persona dall’autrice, che ha vissuto sulla sua pelle una riconversione 

professionale divenendo allenatrice di carriere, senza escludere altre future identità. 

Réinventer sa vie professionnelle... quand on vient de la commencer,  19,90.
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