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1. La felicità arriva quando scegli di cambiare vita

Error type: "Forbidden". Error message:

di Raphaelle Giordano, Garzanti Libri (€ 17.90)

"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be

2. Il metodo Catalanotti
di Andrea Camilleri, Sellerio Editore (€ 14.00)
3. Divorare il cielo
di Paolo Giordano, Einaudi (€ 22.00)
4. Il silenzio delle pietre
di Vittorino Andreoli, Rizzoli (€ 19.00)
5. Ricordo di Carlo Ferdinando Russo
a cura di Piero Totaro e Raffaele Ruggiero, Leo S. Olschki Editore (€ 18.00)
6. Bucce
di Marie Cochard, Edizioni Il Punto d’Incontro (13.90)

used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iamadmin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured".
Did you added your own Google API
key? Look at the help.
Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to

7. Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio

support.

di Danilo Campanella, Edizioni Paoline (€ 18.00)
9. La salute vien mangiando
di Roberto Zorzo, Autopubblicato (€ 18.00)
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8. Nelson Mandela

004580

di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), Cantagalli (18.00)
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10. La vita e i giorni. Sulla vecchiaia

SEGUICI SU:

di Enzo Bianchi, Il Mulino (€ 13.00)
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LA MIA BIBBIA DEGLI OLI ESSENZIALI
di Festy Danièle, Sonda (€ 19.90)
Con la nuova edizione di questa guida speciale (aggiornata e ampliata), Danièle Festy ci
presenta le scoperte scientiﬁche più recenti sull’aromaterapia, nell’opera più esaustiva

NEWS IN PICTURES

mai pubblicata.
Una guida unica, la più completa e pratica, che permette di:
• Conoscere i 79 oli essenziali più eﬃcaci: albero del tè, arancio, eucalipto, ylang-ylang…
ognuno con le sue proprietà: da ingerire, respirare, diffondere, applicare sulla pelle
attraverso compresse, massaggi o bagni.
• Utilizzare le modalità di somministrazione più efficaci.
• Individuare le zone del corpo su cui intervenire con i diversi massaggi, grazie a
illustrazioni chiare e dettagliate.
• Crearvi il vostro kit personalizzato, per avere ogni giorno a portata di mano i «vostri» oli
indispensabili: per i bambini, le future mamme, gli anziani… a ciascuno il suo! Oltre 200
trattamenti su misura per contrastare malattie e disturbi
.• Tenere sempre in borsa gli oli essenziali per le emergenze: contro il mal di testa e per
favorire la digestione (menta), oppure antistress (camomilla)!
In più, tanti consigli per sfruttare al meglio gli oli essenziali per rinfrescare la vostra casa,
rendere più profumati e digeribili i vostri piatti, e come cosmetici 100% naturali.
LE FORMULE DEL CUORE E DEL DESTINO
di Yoav Blum, Tea Editore
Probabilmente non conoscete l’«organizzazione» per cui lavorano Guy, Emily e Eric, eppure
gioca un ruolo fondamentale nella vostra vita. Perché tutte quelle cose, normalmente
etichettate come coincidenze, sono, in realtà, decise, studiate e minuziosamente
pianiﬁcate. Incontrare un vecchio amico è un caso? Perdere le chiavi dell’auto è uno
scherzo del destino? Nient’affatto. Guy, Emily ed Eric hanno indirizzato la vostra esistenza
perché quelle cose succedessero proprio in quel momento. E si occupano di far accadere
anche cose molto importanti: la scoperta rivoluzionaria di uno scienziato, l’incontro tra un
artista e la sua musa; la scintilla dell’amore tra due sconosciuti. E’ l’abile e rigoroso Guy ad
avere un’enorme responsabilità: la coincidenza più diﬃcile e pericolosa che gli sia mai
capitato di creare. In libreria dal 24 maggio 2018
UN MALINCONICO LEGGERO PESSIMISMO
di Anton Dante Coda, Leo S.Olschki Editore (€ 45.00)
Primo presidente dell’Istituto bancario San Paolo di Torino nel secondo dopoguerra, Anton
Dante Coda fu uno dei più attivi esponenti del liberalismo in Piemonte. Il diario 1946-1952
è una testimonianza del ruolo di Coda nella conduzione di una delle più prestigiose
banche italiane, ma, più in generale, è anche una importante fonte per la ricostruzione dei
rapporti tra banche, mondo imprenditoriale e politica nell’Italia del dopoguerra.
Claudio Zeni
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Tra regole ed eccezioni la
giustizia va in scena con
l’Omnicomprensivo Marcelli
di Foiano della Chiana

