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Libri per i giorni sì e i giorni no - di Lavinia Capritti

3 giugno 2016

Da Vivian Maier alla mindfulness: ecco
alcuni libri che vale la pena comprare (e
leggere)
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Ecco alcuni libri, i generi sono diversissimi e uno è solo per appassionati (indovinate qual è?) che
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(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/copertina-LEIok.jpg)Lei. Vivian Maier di Cinzia
Ghigliano (Orecchio Acerbo) – Splendido libro illustrato – forse più per adulti che per bambini
come molti titoli di questa ottima casa editrice – sulla fotografa Vivian Maier. Vivian Maier
nacque nel 1926 e per molti anni della sua vita fu solo una bambinaia che faceva foto alla gente
che passava nelle strade. Le foto sono bellissime per chi ha potuto ammirarle nelle mostre che
ormai l’hanno per protagonista. Il libro che la racconta è altrettanto bello (e per certi versi
commovente).

VIDEO IN EVIDENZA

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/Adonis_cover.jpg)La preghiera e la spada
(Guanda) – Adonis è un celebre intellettuale siriano, conosciuto forse anche più per le sue
poesie. Il suo nome vero è Ali Ahmad Sai’id Esber. Con le sue opere, Adonis fa riflettere
parecchio, perché fa capire al meglio la realtà araba a noi vicina. E anche il suo libro Violenza e
Islam fa parecchio pensare, sempre pubblicato dalla Guanda. I suoi non sono saggi adatti ai
superficiali.

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/orticola.jpg)Orticola di Lombardia (Guido
Tommasi Editore) – Libro superspecialistico per appassionati di piante e forse anche per i
residenti nel Nord Italia, se non proprio in Lombardia. È pieno di vivaisti e racconta anche le
“verdure” attraverso la storia di questa istituzione.
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(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/Storia-Bigiotteria.jpg)Storia della bigiotteria
italiana di Bianca Cappello (Skira) - Splendido libro su anelli, bracciali, collane di pura bigiotteria
ma non per questo meno belli dei gioielli. Un fantastico racconto sulla creatività e l’artigianato
italiano, con tanto di laboratori ancora aperti e manifesti d’epoca. Fra cui immancabile quello
della Rinascente. Impossibile, se si è donne, non cedere alla tentazione di sfogliarlo, anche per
avere nuove idee. Perché oltre ai diamanti anche la bigiotteria è per sempre. E poi, credetemi, si
fa un figurone ad indossarla.

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/sterotipi_cover.jpg)Atlante dei pregiudizi di
Yanko Tsvetkov (Rizzoli) - Si ride e parecchio (i più attenti potranno pure riflettere un po’)
sfogliando questo libro pieno di mappe… dei nostri pregiudizi. Praticamente il mondo è diviso
secondo stereotipi. Prendiamo ad esempio gli italiani visti dai tedeschi “Pizza e musei”. Dagli
inglesi: “Uomini abbronzati con i capelli grigi”, mentre i russi sono gli “spendaccioni”. Per i
Francesi , invece, siamo “gente cordiale e casinista”, gli inglesi sono gli “assassini di vergini” e la
Russia è “Il sogno di Napoleone”. E così via, coinvolgendo tutti i continenti. Un libro irresistibile.
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(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/05/mindfullness.jpg)Introduzione alla
Mindfulness di Ed Halliwell (Tecniche nuove) - La mindfulness in poche parole significa
“consapevolezza dei propri pensieri, azioni e motivazioni”: è il nuovo argomento di
conversazione in Italia, la nuova panacea per non essere più stressati. Questo libro spiega in
modo chiaro (e in alcuni punti è sorprendente) che cosa sia, in cosa consiste e che cosa NON (la
maiuscola è voluta) aspettarsi.

Condividi



0 (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/06/03/da-vivian-maier-alla-mindfulness-ecco-alcuni-libri-che-vale-la-pena-

comprare-e-leggere/#anchor-comments)

3 di 7

  

/ck.php?oaparams=2__bannerid=10595__zoneid
%3A%2F%2Fwww.made.com%2Fit
%2F%3Fc%3DOGGIITDSP%26utm_source%3D

MADE.COM (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=10595__ZONEID=15
%3A%2F%2FWWW.MADE.COM%2FIT
%2F%3FC%3DOGGIITDSP%26UTM_SOURCE%3DOGGI.IT.
Il piacere di risparmiare con stile: design scontato
fino al 70% (http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=10595__zoneid=1523__cb=c
%3A%2F%2Fwww.made.com%2Fit
%2F%3Fc%3DOGGIITDSP%26utm_source%3Doggi.it.it%26u

14/06/16 11:51

DaTAG:
Vivian
Maier alla mindfulness: ecco alcuni libri che vale l...
http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/06/03/da-vivian-maier-...
adonis (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/adonis/),adonis guanda (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti
/tag/adonis-guanda/),adonis la preghiera e la spada (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/adonis-la-preghierae-la-spada/),atlante dei pregiudizi (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/atlante-dei-pregiudizi/),atlante dei
pregiudizi recensione (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/atlante-dei-pregiudizi-recensione/),atlante dei
pregiudizi rizzoli (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/atlante-dei-pregiudizi-rizzoli/),bianca cappello
(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/bianca-cappello/),chi è adonis? (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti
/tag/chi-e-adonis/),cinzia ghigliano (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/cinzia-ghigliano/),ed halliwell

INIZIATIVE
(http://ads.rcs.it
/www/delivery

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/ed-halliwell/),guanda (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/guanda
/),guido tommasi editore (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/guido-tommasi-editore/),La chiave della
felicità - Introduzione alla mindfulness (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/la-chiave-della-felicitaintroduzione-alla-mindfulness/),la chiave della felicità - introduzione alla mindfulness recensione
(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/la-chiave-della-felicita-introduzione-alla-mindfulness-recensione/),la
chiave della felicità - introduzione alla mindfulness tecniche nuove (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/lachiave-della-felicita-introduzione-alla-mindfulness-tecniche-nuove/),la preghiera e la spada guanda
(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/la-preghiera-e-la-spada-guanda/),lei vivian maier (http://blog.oggi.it
/lavinia-capritti/tag/lei-vivian-maier/),lei vivian maier cinzia ghigliano (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti
/tag/lei-vivian-maier-cinzia-ghigliano/),lei vivian maier orecchio acerbo (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti
/tag/lei-vivian-maier-orecchio-acerbo/),lei vivian maier recensione (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/leivivian-maier-recensione/),orecchio acerbo (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/orecchio-acerbo/),orticola di
lombardia (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/orticola-di-lombardia/),orticola di lombardia guido tommasi
editore (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/orticola-di-lombardia-guido-tommasi-editore/),orticola di
lombardia recensione (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/orticola-di-lombardia-recensione/),rizzoli
(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/rizzoli/),skira (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/skira/),storia della
bigiotteria italiana (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/storia-della-bigiotteria-italiana/),storia della

/ck.php?oaparams=2__bannerid=15141__zoneid
%3A%2F%2Fstore.corriere.it%2FUnanno-sullaltipiano%2FICSsEWcWsOEAAAFUWlU7fsNh%

STORIE DI CORAGGIO (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=15141__ZONEID=15
%3A%2F%2FSTORE.CORRIERE.IT%2FUNANNO-SULLALTIPIANO%2FICSSEWCWSOEAAAFUWLU7FSNH%2FPC
I grandi romanzi che raccontano gli anni incerti e
travagliati della Prima guerra mondiale. In edicola
con OGGI e Corriere della Sera (http://ads.rcs.it
/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=15141__zoneid=1509__cb=5
%3A%2F%2Fstore.corriere.it%2FUn-anno-sullaltipiano%2FICSsEWcWsOEAAAFUWlU7fsNh%2Fpc%3FCa

(http://ads.rcs.it
/www/delivery

bigiotteria italiana bianca cappello (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/storia-della-bigiotteria-italianabianca-cappello/),storia della bigiotteria italiana skira (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/storia-dellabigiotteria-italiana-skira/),tecniche nuove (http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/tag/tecniche-nuove/)

/ck.php?oaparams=2__bannerid=14936__zoneid
%3A%2F
%2Fwww.oggi.it%2Fspeciali%2Fscatole%2Find



Lascia un commento
Nickname

Email

SPAZIO ALL'ORDINE (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=14936__ZONEID=15
%3A%2F
%2FWWW.OGGI.IT%2FSPECIALI%2FSCATOLE%2FINDEX
È in edicola con OGGI il set completo per organizzare
il tuo armadio (http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=14936__zoneid=1510__cb=d
%3A%2F
%2Fwww.oggi.it%2Fspeciali%2Fscatole%2Findex.shtml

Scrivi un commento

(http://ads.rcs.it
/www/delivery

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

INVIA COMMENTO

/ck.php?oaparams=2__bannerid=14719__zoneid
%3A%2F
%2Fstore.corriere.it%2FCollanaCompleta%2FJ0GsEWcWuG0AAAFTqdcwCUE_

I GRANDI ROMANZI DI ANDREA VITALI
(HTTP://ADS.RCS.IT/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=14719__ZONEID=15
%3A%2F%2FSTORE.CORRIERE.IT%2FCOLLANACOMPLETA%2FJ0GSEWCWUG0AAAFTQDCWCUE_%2FPC
Per la prima volta in edicola, con OGGI e Corriere
della Sera (http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=14719__zoneid=1511__cb=6
%3A%2F%2Fstore.corriere.it%2FCollanaCompleta%2FJ0GsEWcWuG0AAAFTqdcwCUE_%2Fpc%3FC

SPECIALE

4 di 7

14/06/16 11:51

Da Vivian Maier alla mindfulness: ecco alcuni libri che vale l...

http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/06/03/da-vivian-maier-...

(http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=13928__zoneid
%3A%2F
%2Fwww.oggi.it%2Fblog%2Fspeciale%2Foggicuciniamo-con-vissani
%2F%3Fintcmp%3Dvissani2-novita_medRec_080616_oggi_ss_other)

SITI PARTNER
(http://ads.rcs.it
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=14529__zoneid
%3A%2F%2Fwww.iodonna.it%2Fshop
%2F%3Fhome%3DS%26intcmp%3DIOdonnaS

NASCE IO DONNA SHOP (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=14529__ZONEID=15
%3A%2F%2FWWW.IODONNA.IT%2FSHOP
%2F%3FHOME%3DS%26INTCMP%3DIODONNASHOP_VA
Scopri le idee shopping più glam in collaborazione
con Zalando (http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=14529__zoneid=1506__cb=2
%3A%2F%2Fwww.iodonna.it%2Fshop
%2F%3Fhome%3DS%26intcmp%3DIOdonnaShop_vasc_270

(http://ads.rcs.it
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=15265__zoneid
%3A%2F
%2Fliving.corriere.it%2Fcase%2Fminimal%2Filsoppalco-in-un-interno
%2F%3Fintcmp%3Dcaseminimalsoppalco_boxm

LIVING.CORRIERE.IT (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=15265__ZONEID=15
%3A%2F
%2FLIVING.CORRIERE.IT%2FCASE%2FMINIMAL%2FILSOPPALCO-IN-UN-INTERNO
%2F%3FINTCMP%3DCASEMINIMALSOPPALCO_BOXMKT
Come sfruttare il soppalco in casa (http://ads.rcs.it
/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=15265__zoneid=1507__cb=5
%3A%2F
%2Fliving.corriere.it%2Fcase%2Fminimal%2Filsoppalco-in-un-interno
%2F%3Fintcmp%3Dcaseminimalsoppalco_boxmkt_100616_o

(http://ads.rcs.it
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=15263__zoneid
%3A%2F
%2Fwww.amica.it%2Fgallery%2Fimatrimoni-piu-brevi-di-hollywood%2F)

5 di 7

SU AMICA.IT (HTTP://ADS.RCS.IT
/WWW/DELIVERY
/CK.PHP?OAPARAMS=2__BANNERID=15263__ZONEID=15
14/06/16 11:51

Da Vivian Maier alla mindfulness: ecco alcuni libri che vale l...

http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/06/03/da-vivian-maier-...
%3A%2F%2FWWW.AMICA.IT%2FGALLERY%2FI-

MATRIMONI-PIU-BREVI-DI-HOLLYWOOD%2F)
Nozze lampo: i 35 matrimoni più brevi di Hollywood
(http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=15263__zoneid=1508__cb=9
%3A%2F%2Fwww.amica.it%2Fgallery%2Fimatrimoni-piu-brevi-di-hollywood%2F)

PEOPLE

(http://www.oggi.it/people/celebrity
/2013/08/26/venezia-70-i-film-da-nonperdere/)
CELEBRITY (HTTP://WWW.OGGI.IT/PEOPLE
/CELEBRITY/2013/08/26/VENEZIA-70-I-FILMDA-NON-PERDERE/)

Venezia 70: i film da non perdere
(http://www.oggi.it/people/celebrity
/2013/08/26/venezia-70-i-film-da-nonperdere/)
CELEBRITY
(HTTP://WWW.OGGI.IT
/PEOPLE/CELEBRITY/)

Esordi da
dimenticare
(http://www.oggi.it
(http://www.oggi.it
/people
/celebrity
/people/celebrity
/2013/06
/20/esordi/2013/06/20/esordida-dimenticare/)
da-dimenticare/)
CELEBRITY
(HTTP://WWW.OGGI.IT
/PEOPLE/CELEBRITY/)

Marco Risi: «Per
raccontare l’Italia di
(http://www.oggi.it
oggi ci vuole un
/people
/celebrity
thriller»
/2013/06
/12/marco(http://www.oggi.it
risi-per/people/celebrity
raccontarelitalia-di-oggi- /2013/06/12/marcoci-vuolerisi-per-raccontareun-thriller/)
litalia-di-oggici-vuole-un-thriller/)

VIENNA ASPETTA SOLO TE

VUOI COMPRARE CASA?

IMPARA UNA LINGUA

Last minute da 48€ su trivago,
prenota il tuo hotel ideale
www.trivago.it

Trova Casa sul sito N.1 in Italia.
Scopri Immobiliare.it
Scopri di più!

in 4 settimane puoi imparare una
lingua con questo metodo!
scopri ora

Annunci Premium Publisher Network

6 di 7

14/06/16 11:51

Da Vivian Maier alla mindfulness: ecco alcuni libri che vale l...

http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/06/03/da-vivian-maier-...
ABBONAMENTI DI OGGI

ATTUALITÀ
(http://www.oggi.it
/attualita/)

PEOPLE
(http://www.oggi.it
/people)

GOSSIP
(http://www.oggi.it
/gossip)

MODA
(http://www.oggi.it
/moda)

BELLEZZA
(http://www.oggi.it
/bellezza)

NOTIZIE

VIP E STAR

AMORI

TENDENZE & STAR

BEAUTY & STAR

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

/attualita/notizie)

/people/vip-e-star)

/gossip/amori)

/moda/tendenze-

/bellezza/beauty-star)

OPINIONI

FAMIGLIE REALI

HOT

e-star)

TRUCCO & PROFUMI

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

ABBIGLIAMENTO E

(http://www.oggi.it

/attualita/opinioni)

/people/famiglie-reali)

/gossip/hot)

ACCESSORI

/bellezza/trucchi-

BLOG DEL

PROGRAMMI TV E

PARTY

(http://www.oggi.it

e-profumi)

DIRETTORE

SPETTACOLI

(http://www.oggi.it

/moda/abbigliamento-

VISO & CORPO

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

/gossip/party-feste)

/blog-del-direttore)

/people/programmi-

SFILATE

/bellezza/trattamenti-

tv-spettacoli)

(http://www.oggi.it

viso-corpo)

PERSONAGGI

/moda/sfilate)

CAPELLI

e-accessori)

Edizione cartacea
o digitale.
Scegli la formula
che preferisci

ABBONATI ORA
(http://www.oggi.it/abbonamenti/)

NEWSLETTER DI OGGI

Per essere sempre aggiornato segui la
newsletter di OGGI!

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

(http://www.oggi.it

/personaggi)

/bellezza/capelli)
MEDICINA ESTETICA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
(http://rcs.oggi.it/oggireg/utenti
/newsletter-utente.action)
SEGUICI SU

(http://www.oggi.it
/bellezza/medicina-

(https://www.facebook.com

estetica)

/OGGI.it?ref=ts)

SPA E CENTRI

/OGGI_online)

(http://twitter.com

BENESSERE
(http://www.oggi.it
/bellezza/spa-centribenessere)

BENESSERE
CUCINA
(http://www.google.it)(http://www.oggi.it
/cucina)

OROSCOPO
(http://rcs.oggi.it
/oroscopo/)

VIDEO
(http://www.oggi.it
/video)

POSTA
(http://www.oggi.it
/posta)

NEWS
(http://www.oggi.it

NEWS

OROSCOPO DI OGGI

/benessere/news)

(http://www.oggi.it

(http://rcs.oggi.it

DIETE

/cucina/news-cucina)

/oroscopo/oroscopo-

(http://www.oggi.it

RICETTE

di-oggi/)

/benessere/diete)

(http://www.oggi.it

AFFINITÀ DI COPPIA

FITNESS

/cucina/ricette)

(http://rcs.oggi.it

(http://www.oggi.it

SCUOLA DI CUCINA

/oroscopo/affinita-

/benessere/fitness)

(http://www.oggi.it

di-coppia/)

/cucina/scuoladi-cucina)
PARTNER
(http://www.oggi.it
/cucina/i-nostripartner)

Free - l'arte di vivere senza glutine (http://www.freesenzaglutine.it/)
DoveClub (http://www.doveclub.it/)
Style (http://style.corriere.it)

DoveViaggi (http://viaggi.corriere.it/)

Abitare (http://www.abitare.it/)
IoDonna (http://www.iodonna.it/)

Io e il mio bambino (http://www.ioeilmiobambino.it)

Corriere della Sera (http://www.corriere.it)

Amica (http://www.amica.it/)
Living (http://living.corriere.it/)

Quimamme (http://www.quimamme.it/)

La Gazzetta dello Sport (http://www.gazzetta.it/)

Copyright 2016 RCS Mediagroup S.p.A. - Divisione Media - Via Rizzoli 8 - 20132 Milano | Advertising: RCS Mediagroup S.p.A. - Div. Communication Solutions (http://www.rcspubblicita.it/site/home
/mezzi/digital-adv/la-mappa-dellofferta/web/oggi.it.html) | Dati societari (http://www.rcsmediagroup.it/pagine/dati-societari-e-diffusione-informazioni-regolamentate/)
Direttore Responsabile Umberto Brindani (http://www.oggi.it/blog-del-direttore/) | Scrivi alla Redazione (http://www.oggi.it/posta/) | Cookie policy e privacy (/informativa-privacy-e-cookie-policy/)

 (http://www.oggi.it)
SEGUICI

 (https://www.facebook.com/OGGI.it?ref=ts)  (http://twitter.com/OGGI_online)


TOP

Copyright 2015 RCS Mediagroup S.p.A. - Divisione Media - Via Rizzoli 8 - 20132 Milano
Advertising:
RCS Mediagroup S.p.A. - Div. Communication Solutions (http://www.rcspubblicita.it/site/home/mezzi/digital-adv/la-mappa-dellofferta/web/oggi.it.html)
Dati societari (http://www.rcsmediagroup.it/pagine/dati-societari-e-diffusione-informazioni-regolamentate/)
Direttore Responsabile Umberto Brindani (http://www.oggi.it/blog-del-direttore)
Scrivi alla Redazione (http://www.oggi.it/posta/)
Cookie policy e privacy (/informativa-privacy-e-cookie-policy/)

7 di 7

14/06/16 11:51

