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Yoga per il terzo millennio
Alice Ki
Giunti Demetra 2007; 127 p.: 
ill.; 19 cm  

Lo Yoga è uno strumento 
insuperabile per padroneggiare 
ogni piano della persona, sia 
esso fisico, psichico o mentale, 
e riappropriarsi del corpo per 
mantenerlo sano e imparare a 
controllare emozioni e pensieri 
distruttivi. Le posizioni Yoga 
regalano energia e flessibil-
ità; le tecniche di respirazione 
accrescono la vitalità mentre la 
meditazione accresce la forza e 
la calma interiore. È un percorso 
spirituale che parte dal corpo 
ma non si esaurisce in esso: per 
chi vuole evolvere verso un pi-
ano più alto di consapevolezza, 
lo Yoga propone regole di vita 
che mirano alla purificazione 
morale e mentale dell’individuo 
e al dominio di sé. È un sentiero 
di consapevolezza che conduce 
direttamente al nucleo più pro-
fondo della pratica: la scoperta 
dell’autentico Sé.

Il libro del power yoga 
Martina Allendorf, Elke Lehnert
Red 2008; 123 p.: ill.; 24 cm  

L’affaticamento da stress e 
i problemi psicofisici a esso 
collegati sono sempre più 
frequenti; per raggiungere o 
ritrovare equilibrio interiore e 

benessere lo yoga può offrire 
grandi possibilità. Questo libro 
presenta un training completo 
di power yoga che può essere 
seguito da chiunque, indip-
endentemente dall’età. Questa 
disciplina, qui presentata nella 
forma derivata dall’ashtanga 
yoga, propone esercizi che 
allungano la muscolatura 
e rafforzano tutto il corpo, 
contribuendo a correggere 
molti difetti della postura 
causati dalla sedentarietÃ . Il 
power yoga consente inoltre di 
acquisire maggior equilibrio, 
migliore concentrazione e 
coordinazione, maggior con-
trollo del corpo, più energie per 
affrontare gli impegni quotidiani. 
Gli esercizi sono raggruppati 
in sei programmi, secondo il 
livello di allenamento o di forma 
personale, e sono adatti anche 
a chi si accosta allo yoga per la 
prima volta. 

Yoga: per il corpo, la 
mente e lo spirito
Giulia Amici, Giorgio Cerquetti
Futura 1999; III, 123 p.: ill.; 17 cm  

L’ armonia dei cinque 
tibetani: esercizi di base 
per guardare dentro di 
noi: manuale pratico
Edizioni del Baldo 2010; 64 p.: 
ill.; 24 cm.  

Il manuale affronta i seg-
uenti argomenti: l’occidente 
allo specchio, l’oriente ad occhi 
chiusi; abitudini al benessere: 
le tecniche di respirazione; 
l’atteggiamento psicologico; il 
riposo e il rilassamento pro-
fondo; i sette chakra; il sistema 
energetico. i cinque esercizi; il 
sesto esercizio. 

Yoga: per persone che 
hanno troppo da fare: 
per ritrovare equilibrio e 
serenità nella vita di tutti 
i giorni
Eilean Bentley
Corbaccio 2006; 128 p.: ill.; 20 cm  

Nella vita di oggi le giornate 
sono sempre impegnatissime. 
Settimana dopo settimana, il 
tempo scorre senza un attimo 
di tregua, senza la possibilità 
di rilassarsi, di rivitalizzarsi, di 
sciogliere lo stress accumulato. 
Questo manuale fornisce una 
soluzione facile per tutti coloro 
che hanno poco tempo, ma 
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che vogliono salvaguardare il 
proprio equilibrio psicofisico. 
in modo semplice e accurato, 
e con l’aiuto di numerose im-
magini, illustra una serie di po-
sizioni che si possono eseguire 
in ogni momento della giornata: 
mentre andate al lavoro, mentre 
siete al lavoro, o quando tornate 
a casa stanchi la sera.

Meditazione: riscoprire 
la gioia
Paola Bertoldi
Demetra 2001; 125 p.: ill.; 20 cm  

Il primo libro yoga: 30 
esercizi di yoga per i 
bambini; 60 illustrazioni
Ursula Bottcher
Muzzio 1978; 73 p.: ill.; 23 cm  

Yoga e salute
Gabriella Cella al-Chamali
Bompiani 2003; 171 p.: ill.; 19 cm  
 

Yoga e salute: come e 
quando curare il proprio 
corpo con la millenaria 
tecnica orientale
Gabriella Cella al-Chamali
Manuali Sonzogno 1992; 171 
p.: ill.; 25 cm.  

Chakra e meridiani ener-
getici
A cura di Ulrike Raiser
Edizioni del Baldo 2008; 96 p.: 
ill.; 24 cm  

Secondo la medicina orientale 
il nostro corpo possiede la 
capacità di autoguarigione che, 
in presenza di malessere, deve 
e può essere risvegliata con 
differenti terapie. Chakra è un 
termine sanscrito che significa 
ruota e rappresenta un movi-
mento circolare e continuo di 
energia, una spirale energetica 
che attiva la consapevolezza 
delle funzioni vitali psicofisiche. 
Questo manuale illustra le varie 
tecniche utilizzate per svegliare 
i sette chakra del nostro corpo, 
oltre ad una parte finale dedi-
cata ai meridiani energetici.

Yoga per tutti 
Salvatore Compagnino, D. 
Martinelli
Demetra 2003; 111 p.: ill.; 21 cm  

Il libro del respiro: perchè 
è importante imparare a 
respirare meglio 
Max Damioli
L’Età dell’Acquario 2010; 175 
p.; 21 cm  

Il respiro è una meta-tecnica: 
fa funzionare meglio qual-
siasi altra tecnica che miri 
al benessere della persona. 
Ciascuno di noi può imparare 
a respirare in modo corretto e 
ottenere così risultati sor-
prendenti per l’equilibrio e 
l’efficienza del sistema Corpo-
Mente-Spirito-Emozioni. Il 
respiro non si apprende dai 
libri, ma questo testo offre - a 
beneficio dei respiratori di ogni 
livello - indicazioni e consigli su 
questioni che prima o poi tutti 
si trovano ad affrontare. Dopo 
aver tracciato una breve storia 
delle riflessioni teoriche e delle 
esperienze pratiche sulle quali 
si fondano le tecniche occiden-
tali, l’autore presenta la propria 
concezione del respiro: spiega 
qual è l’approccio corretto, chi 
sono i facilitatori, qual è la loro 
etica e come si svolge un ciclo 
di integrazione. Entra, inoltre, 
nello specifico dei benefici che il 
respiro può apportare agli spor-
tivi, alle donne in gravidanza, ai 
malati e persino ai bambini.
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Tecniche dello yoga 
Mircea Eliade
Boringhieri 1990; 238 p.; 20 cm  

Corso di yoga antieta 
Peter Falloon -Goodhew, Yoga 
Biomedical Trust
Mondadori 2007; 128 p.: ill.; 17 cm  

Il presente manuale insegna 
come rimanere giovani dentro, 
come mantenere l’elasticitÃ  e 
conservare un atteggiamento 
positivo verso la vita a qualsiasi 
età. 

I Chakra: teoria e pratica 
Laura Fezia
L’età dell’acquario 2009; 174 p.: 
ill.; 21 cm  

I chakra sono i punti più 
importanti di quella che per la 
fisiologia orientale è la nostra 
circolazione energetica. L’uomo 
li studia da secoli e sembra che 
il primo trattato a essi dedicato 
risalga al III sec. a.C. Laura 
Fezia ripercorre la loro storia 
a partire dai Veda, i testi sacri 

degli Arii (i nomadi che invasero 
l’India nella prima metà del II 
millennio a.C.), racconta come 
la concezione olistica dell’uomo 
sia lentamente penetrata in 
Occidente, pur incontrando 
molte resistenze, fa chiarezza 
su errori e abusi originati dalla 
massiccia commercializzazi-
one di tutto ciò che profuma di 
Oriente nell’odierno mercato 
globale. Escludendo per una 
precisa scelta la valenza stret-
tamente terapeutica dei chakra, 
Laura Fezia si concentra invece 
sul loro aspetto psicologico-
comportamentale e attraverso 
semplici ma efficaci esercizi 
illustra i vari modi in cui ognuno 
di noi può riattivare i propri 
centri di forza fisica e spirituale. 
Il futuro dell’umanità vedrà 
una rivoluzione nell’assetto 
della circolazione energetica 
e i chakra saranno investiti da 
cambiamenti radicali, a partire 
dal loro numero, che salirà dagli 
attuali 7 a 12. Ma queste tras-
formazioni non saranno isolate 
e chi lavorerà correttamente 
sui propri chakra, liberando 
l’energia del corpo e della 
mente, conseguirà un’armonia 
più grande, un equilibrio più 
stabile, un benessere più 
completo.

Yoga libera tutti!: manua-
le per diventare maestri 

yogi 
Elisabetta Furlan; illustrazioni di 
Giulia Orecchia
Salani 2004; 147 p.: ill.; 21 cm  

Praticare lo yoga favorisce uno 
sviluppo corretto dei muscoli e 
della colonna vertebrale, riduce 
ansia e stanchezza, aiuta a 
pensare positivo. I bimbi che lo 
praticano riescono a superare 
disagi fisici importanti, mentre 
dal punto di vista psicologico ed 
emotivo, i bambini iperattivi e 
distratti riescono ad applicarsi 
meglio alle attività scolastiche, 
a essere più calmi e control-
lati. Questo libro illustra lo yoga 
come un gioco divertente da 
fare a casa, a scuola o con gli 
amici. 
Età di lettura: 8-15 anni.

Jivamukti yoga: pratiche 
per la liberazione del 
corpo e dell’anima: sco-
prite l’essenza dell’ener-
gia e dello spirito dello 
yoga che trasformera la 
vostra vita 
Sharon Gannon; David Life; 
con una prefazione di Sting; 
traduzione dall’inglese di Milvia 
Faccia
Edizioni Mediterranee 2005; 
327 p.: ill.; 21x21 cm  

Sharon Gannon e David Life, 
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creatori del diffusissimo metodo 
Jivamukti Yoga, cofondatori 
della scuola di New York in cui 
esso viene insegnato, pre-
sentano il loro stile di yoga in 
forma scritta. Mentre spiegano 
il sistema intensamente fisico 
e spirituale di posture in se-
quenza, offrono nel contempo 
insegnamenti pratici in grado di 
ispirare e guidare la preparazi-
one. Il libro, inoltre, non tratta 
solo delle posture fisiche, ma 
anche dei modi in cui esse 
si sono evolute (le origini 
della pratica negli antichi sacri 
testi sullo yoga e nelle tradizioni 
risalenti a 5000 anni fa), dei 
benefici psicoterapeutici ap-
portati da una pratica costante 
e del potere spirituale che viene 
liberato quando l’energia fluisce 
ovunque, nella mente come nel 
corpo.

La respirazione dinamica: 
esercizi per il corpo e per 
la mente 

Alessandro Germani
Il punto d’incontro 2007; 165 p.: 
ill.; 22 cm  

Le tensioni quotidiane, lo stress 
e l’eccessiva somatizzazione 
degli eventi emotivi sono le 
cause principali di molti disturbi 
psicosomatici gravi e fastidi-
osi. La respirazione dinamica 
è un sistema terapeutico di 
derivazione yogica, capace di 
promuovere un fenomeno di 
autoguarigione.

Come smettere di farsi le 
seghe mentali e godersi 
la vita 
Giulio Cesare Giacobbe
Ponte alle grazie 2003; 121 p.; 20 cm  

Dietro a questo titolo provoca-
torio si nasconde un manuale 
prêt-à-porter che i nevrotici, 
o aspiranti tali, dovrebbero 
tenere in tasca. Esso utilizza 
tecniche yoga, buddhiste e 
zen, praticate da secoli dagli 
orientali (evidentemente anche 
loro nevrotici) ma esportabili 
anche a noi poveri uomini e 
donne dell’occidente. La nevrosi 
ci sommerge di ansie e di paure 
che ci impediscono di gioire 
della vita e dei rapporti con 
gli altri. Eliminando il pensiero 
nevrotico (le seghe mentali) e 

ritornando a quella realtà da 
cui esso ci allontana, possiamo 
imparare a godere delle vita e 
delle cose che ci stanno intorno. 
L’autore insegna Fondamenti 
delle discipline psicolog-
iche orientali all’Università di 
Genova. 

Otto talenti umani: riporta 
in te equilibrio e serenità 
con lo yoga kundalini 
Gurmukh Kaur Khalsa con 
Cathryn Michon; traduzione 
dall’inglese di Sat Guru Kaur e 
Santokh Singh
e/o 2010; 358 p.: ill.; 21 cm  

In questo libro Gurmukh, 
un’insegnante statunitense 
di yoga kundalini di fama 
internazionale, spiega i metodi 
antichi per creare un’autentica 
salute del corpo, della mente 
e dell’anima. La pratica dello 
yoga coinvolge i chakra, gli 
otto centri di energia che 
sono la sede degli otto talenti 
umani: accettazione, creativ-
ità, impegno, compassione, 
verità, intuizione, illimitatezza e 
radianza. A ogni talento umano 
corrisponde emozionalmente 
una zona d’ombra: risentimento, 
colpa, rabbia, paura, negazione, 
depressione e dolore. Quando 
c’è uno squilibrio in uno dei 
chakra si creano le condizioni 
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da cui talvolta può nascere il 
malessere, la malattia. Otto 
talenti umani insegna ad al-
lontanare la paura e l’angoscia, 
è uno strumento per coltivare 
interiorità e consapevolezza, è 
ottimo anche per apprendere 
una delle più antiche forme di 
yoga, lo yoga kundalini. Gur-
mukh segue gli insegnamenti di 
Yogi Bhajan, il maestro indiano 
recentemente scomparso, il 
primo a diffondere un sapere in 
passato tenuto segreto.

Guida allo yoga pratico 
Richard Hittleman; a cura di 
Giuliana Giani
A. Mondadori 1977; 206 p.: ill. 
color.; 19 cm  

Yoga: esercizi, concen-
trazione, alimentazione 
Richard L. Hittleman; a cura di 
Giuliana Giani
A. Mondadori 1993; 166 p.: ill.; 22 cm  

Compendio di teoria e 
pratica dello yoga: una 
sintesi del testo classico 
dello Yoga 
B.K.S. Iyengar; prefazione di 
Yehudi Menuhin; traduzione di 
Cristina Coldagelli
Edizioni Mediterranee 2006; 
224 p.: ill.; 24 cm.  

Il presente libro, che è una sin-
tesi del classico di B.K.S. Iyen-
gar Teoria e pratica dello yoga, 
illustra 57 asana di base e un 
breve compendio sul pranay-
ama; è corredato da numerose 
fotografie che illustrano i punti 
salienti del testo. L’allievo potrà 
così eseguire le posizioni anche 
senza la guida di un maestro. 
L’appendice fornisce inoltre un 
corso di asana per l’allievo che 
pratichi con continuità.

Yoga: pensiero e pratica 
B.K.S. Iyengar
Mondadori 2010; 256 p.: ill.; 24 cm.  

II maestro accompagna chi si 

avvicina da neofita, ma anche 
il lettore già esperto, attraverso 
una pratica dello yoga com-
posta da esercizi fisici alternati 
a momenti legati all’aspetto 
mentale ed emotivo, quali il 
rilassamento, la respirazi-
one e la meditazione. Dopo 
un’illuminante premessa sul 
beneficio fisico e mentale dello 
yoga, il volume illustra posizioni 
e sequenze, con indicazioni ac-
curate affiancate da fotografie 
che guidano alla corretta 
esecuzione dei movimenti, fase 
per fase. Ogni esercizio, oltre a 
essere confrontato con la parte 
del corpo che stimola, è as-
sociato alla corrispettiva pratica 
teorico-filosofica da cui nasce e 
si sviluppa. Un volume utile che 
fornisce un quadro completo di 
una delle metodologie di yoga 
più seguite al giorno d’oggi.

Yoga terapeutico 
Pierre Jacquemart, Saida Elkefi
Tecniche nuove 1994; 243 p.: 
ill.; 24 cm  

I cinque tibetani: ap-
plicazioni pratiche del 
manuale di Peter Kelder 
Peter Kelder; traduzione 
dall’inglese di Milvia Vacca
Edizioni mediterranee 2002; 
258 .: ill.; 22 cm  
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Dopo I cinque tibetani che 
ha rivelato il segreto della 
Fonte di Giovinezza attraverso 
la pratica di antichi riti tibetani, 
viene proposto un seguito 
per rispondere alle esigenze 
dei lettori che desideravano 
notizie più dettagliate. In questo 
nuovo manuale sono contenute 
informazioni relative alla dieta, 
alla respirazione, all’energetica 
della voce che completano gli 
esercizi proposti da Kelder.

I cinque tibetani: l’antico 
segreto della fonte della 
giovinezza 
Peter Kelder; prefazione di Chris 
Griscom; traduzione dall’nglese 
e dal tedesco di Elisabetta 
Valdré
Edizioni mediterranee 2004; 
123 p.: ill.; 22 cm.  

Cinque antichi riti tibetani 
che possiedono la chiave per 
giovinezza, salute e vitalitÃ  
durature. Una lettura che spiega 
come invertire fisicamente e 
mentalmente il processo di 
invecchiamento. Per migliaia di 
anni questi riti sono celati nella 
segretezza di isolati monasteri 
dell’Himalaya, ma oggi l’autore 
mette alla portata di tutti il seg-
reto della giovinezza permanente 
e del ringiovanimento: cinque 
antichi riti facili da eseguire.

Yoga 
Howard Kent & Claire Hayler
Red 2008; 96 p.: ill.; 21 cm  

La pratica regolare dello yoga 
offre numerosi benefici: riallinea 
il corpo, facilitando una postura 
corretta; migliora la flessibilitÃ  
e riduce i dolori alla schiena di 
cui tante persone patiscono; 
grazie alla respirazione control-
lata migliora la circolazione e 
l’ossigenazione del sangue; 
aumenta la vitalità e l’energia; 
rasserena la mente diminuendo 
ansia e stress. Questo libro 
indica i principi base dello yoga, 
spiega le tecniche di respirazi-
one e propone le princi-
pali posizioni dell’Hatha yoga, 
descrivendole passo passo 
con l’ausilio di 250 fotografie 
a colori.

Pranayama: la dinamica 
del respiro 
André Van Lysebeth; traduzione 
di Paolo Valli
Astrolabio 1973; 281 p.: ill.; 21 cm  

I Cinque Tibetani e il sì 
che guarisce: esercizi di 
meditazione corporea 
Maruscha Magyarosy; traduzi-
one di Lorenzo Triolo
Mediterranee 2006; 125 p.: ill.; 
21 cm  

Una maggiore mobilità, più 
scioltezza e un’aumentata 
efficienza sono i principali 
effetti positivi dei famosi ed ef-
ficaci Cinque Riti, apprezzati da 
milioni di persone nel mondo. 
Maruscha Magyarosy con il suo 
programma in cinque tappe ci 
mostra come sia possibile in-
tensificare la benefica efficacia 
dei Cinque Tibetani per mezzo 
di una pratica regolare collegata 
con esercizi di meditazione e 
rilassamento e visualizzazioni 
risanatrici. Attraverso questo 
manuale potremo imparare a 
dire nuovamente sì a noi stessi, 
sì al nostro corpo, sì ai nostri 
sentimenti, sì ai nostri genitori, 
sì alla nostra essenza ottenendo 
una nuova qualità di vita e un 
solido equilibrio spirituale.

Corso video di yoga 
tibetano 
C. Namkhai Norbu
Red 2005; 1 DVD (60 min.): 
color. + 1 fasc. (31 p.)  
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Il libro del rebirthing: 
l’arte del respiro consa-
pevole 
Leonard Orr, Konrad Hal-
big; traduzione dal tedesco e 
dall’americano di Birgitt Shola 
Starp e Antonio Manco; cura dei 
testi di Birgitt Shola Starp
Edizioni mediterranee 2006; 
213 p.; 24 cm  

Il Rebirthing è un metodo 
dolce per l’autoguarigione, 
uno strumento efficace quanto 
semplice per sciogliere vecchi 
condizionamenti dell’ambito 
fisico e dell’anima.

Il sentiero della perfe-
zione: lo Yoga per l’era 
contemporanea 
A.C. Bhaktived anta Swami 
Prabhupada
Bhaktivedanta Book Trust 2007; 
IX, 166 p., [4] c. di tav.: ill.; 21 cm  

Yoga e psicoterapia 
Swami Rama, Rudolph Bal-

lantine, Swami Ajaya
Edizioni mediterranee 2003; 
284 p.: ill.; 22 cm  

Yoga e psicoterapia sono due 
metodi e sistemi di pensi-
ero che possono interagire 
naturalmente, strumenti 
antichi e moderni, legati a 
culture profondamente diverse, 
ma complementari nei loro 
contributi specifici. In questo 
libro gli Autori rendono evidente 
proprio come, integrando yoga 
e psicoterapia, si possa avere a 
disposizione una tecnica com-
pleta per la crescita armonica 
dell’individuo e per la cura 
delle patologie che derivano 
dal suo arresto evolutivo e 
dalla sua involuzione. La mente 
crea condizionamenti a livello 
fisico e, viceversa, il lavoro sul 
corpo consente di trovare nuovi 
equilibri, un ampliamento di 
coscienza per muoverci in 
maniera più sicura nella realtà. 
La prospettiva è costruire un Io 
forte, una struttura di person-
alità che ci attrezzi nel rapporto 
con il mondo e ce lo faccia 
percepire come non limitato, 
come dimensione al di fuori di 
noi stessi ma che ci comprende 
e alla quale apparteniamo: 
è un itinerario necessario se 
vogliamo ritrovare il filo che ci 
unisce gli uni agli altri e usare 

i nostri organismi individu-
ali e sociali per vivere meglio 
anziché autodistruggerci. Un 
libro bellissimo, dedicato 
a chi vuole ottenere di più 
dallo yoga e a quanti credono 
in nuovi percorsi di psicoterapia 
(alla fine del libro, tra l’altro, 
c’è il resoconto dettagliato 
dell’applicazione clinica dello 
yoga su pazienti colpevoli di 
reati sessuali): un’affascinante 
teoria dell’evoluzione personale 
che include il meglio dei due 
sistemi, comparando psicologie 
sperimentali, cognitive e sociali 
allo yoga.

Yoga ed educazione mo-
toria: linguaggi comparati 
di educazione motoria 
Stefano Roca
Elika 2002; 175 p.: ill.; 21 cm.
  
Uno stato di benessere e 
salute realizzato attraverso 
la pratica di due discipline e 
comparazione è certamente 
più elevato, pertanto Yoga 
comparato all’educazione 
fisica dà al praticante quella 
reale, completa e consapevole 
armonia psicofisica che tanto 
indispensabile è nella vita di 
ogni individuo di tutti i tempi. La 
freneticità della vita dei tempi 
moderni può essere controllata 
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da una pratica motoria semplice 
e natruale quale la proposta 
della presente opera che è 
anche un invito all’ascolto del 
proprio corpo per soddisfarne al 
meglio le esigenze psicofisiche 
e introspettive.

Conosci lo yoga?: Per 
la salute del corpo e la 
serenità dello spirito, 
per vivere meglio e più a 
lungo 
Jean-Pierre Roumanès; disegni 
di Dominique Serafini
Roumanès, Jean Pierre
Mondadori 1975; 172 p.: ill.; 21 cm  

Cure yoga per i più co-
muni disturbi 
Phulgenda Sinha; traduzione di 
Centre de Langue Francaise
Red/studio redazionale 1989; 
120 p.: ill.; 22 cm  

Cure naturali dell’inson-
nia: training autogeno, 
autoipnosi, immaginote-
rapia, yoga... 
Rosanna Sonato, Monica 
Garbelli
La casa verde 1990; 63 p.: ill.; 21 cm  

Esercizi facili antistress 
Kira Stellato
Red! 2008; 126 p.: ill.; 19 cm  

Questo libro descrive le prin-
cipali tecniche che utilizzano 
il principio della ‘mindfulness’, 
ovvero della consapev-
olezza del momento presente, 
della concentrazione rilassata 
e priva di giudizi. Respirazione, 
meditazione, visualizzazione 
guidata, Qi Gong, aromaterapia, 
musicoterapia e suonoterapia 
vengono esplorate alla luce del 
passato, attingendo alle più 
antiche tradizioni filosofiche e 
mediche orientali, e del pre-
sente, sulla base dei più recenti 
studi e risultati scientifici della 
medicina convenzionale oc-
cidentale. Il lettore viene quindi 
guidato attraverso una serie di 
semplici ma efficaci esercizi 
che lo aiutano a fare proprie 
queste tecniche già utilizzate 
con successo in cliniche, scuole, 
aziende.

Curarsi con lo yoga 
P.S. Venkateswaran
Armenia 2010; 153 p.: ill.; 22 cm  

La salute è un presupposto fon-
damentale della vita spirituale 
e materiale. E l’esercizio fisico 
è essenziale per mantenersi 
in buona salute. Tra tutte le 
metodologie dedicate alla 
cultura del fisico, quella dello 
yoga è la migliore in assoluto, 
quella che ancora oggi rimane 
ineguagliata. Se i normali 
esercizi di ginnastica sviluppano 
la muscolatura, la pratica dello 
yoga è invece designata a te-
nere in forma perfetta gli organi 
interni che giocano un ruolo 
fondamentale nel mantenimento 
della salute, nel funzionamento 
del metabolismo, nella crescita 
e nella nutrizione dei diversi tipi 
di cellule e tessuti del corpo. 
Gli asana e i kriya dello yoga 
contribuiscono a costruire un 
sistema nervoso forte. I metodi 
per curare le malattie attraverso 
gli yogasana sono sparsi qua e 
là in vari scritti. Questo libro è 
una compilazione sistematica 
di tutti quei metodi, e un testo 
di facile e rapida consultazione. 
In ordine alfabetico specifica 
malattie, organi interessati, gli 
asana più appropriati e alcuni 
importanti mudra, bandha e 
kriya che contribuiranno alla 
guarigione.

Yoga curativo: guida per il 
terapista e l’ammalato 
Giuseppe Verde
IPSA Editore 1989; 117 p.: ill.; 
24 cm  

Yoga per l’ufficio: trenta 
esercizi in giacca e 
cravatta 
Edward Vilga
Il corbaccio 2008; 128 p.: ill.; 21 cm  
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Bhakti yoga 
Swami Vivekananda
La bussola 1974; 166 p.; 19 cm  

Jnana-yoga: lo yoga 
della conoscenza 
Swami Vivekananda; prefazione 
all’edizione italiana di Swami 
Nityabhodananda
Ubaldini 1963; 276 p.: 21 cm  

Yogadonna: le tecniche 
yogiche per il benessere 
fisico e spirituale della 
donna 
Margherita Volpi, Richard 
Pearson

Mursia 2008; 270 p.: ill; 20 cm  

Lavoro, famiglia, figli: per af-
frontare gli impegni quotidiani, 
una donna deve essere dotata 
di una buona dose di equilibrio 
interiore e di resistenza fisica. 
Le tecniche yogiche possono 
essere la soluzione. Questo 
manuale, pensato proprio per le 
donne, non solo introduce alla 
filosofia yogica ma descrive, 
con precisione e semplicitÃ , gli 
esercizi fondamentali consen-
tendo alla lettrice di eseguirli 
da sola.I capitoli finali sono 
dedicati all’alimentazione con 
alcune nozioni di cucina mac-
robiotica. 

Lezioni di yoga pratico 
Sri Kriyananda (J.Donald 
Walters); traduzione di Monique 
Sabi
Edizioni mediterranee 1983;   

Walking & Co.: fitness, 
divertimento e salu-
te camminando: nordic 
walking, corsa, bre-
athwalking, escursioni 
con le racchette da neve 
Bettina Wenzel; traduzione di 
Lorenzo Triolo
Mediterranee 2008; 222 p.: ill.; 24 cm  

Camminare è la miglior me-

dicina che esista. Chi mette 
regolarmente in moto i piedi, 
un passo dopo l’altro, tiene in 
forma il proprio fisico e reca 
beneficio anche al proprio 
spirito. Non c’è quindi da 
meravigliarsi se il walking, il 
nordic walking e la corsa stanno 
diventando sempre più di moda. 
In questo manuale completo 
Bettina Wenzel presenta sport 
come la marcia e la corsa, 
includendo anche le varianti del 
nordic walking e lo sport del 
momento, il breathwalking, una 
combinazione di yoga e walk-
ing. Potrete individuare qual è 
lo sport più adatto a voi e avere 
tutte le informazioni neces-
sarie sul corretto allenamento, 
sulle tecniche di respirazione, 
sull’alimentazione più idonea 
e sulle interazioni tra fitness e 
benessere spirituale.
Copie presenti nel sistema 1 in 
biblioteca: 1 Coll:  796.51 WEN 

Chakra: i centri vitali nel 
nostro corpo 
Ruth White
RCS 1999; 238 p.  20 cm

Yoga facile: guida illu-
strata alla conquista del-
la salute e della serenità
Rosalind Widdowson
Mondadori 1983; 93 p. ill. 30 cm
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Yoga: guida alle posizioni 
principali
Finson 2007; 1 DVD (60 min.): 
color., son  

L’ arte della respirazione 
Nancy Zi
Red 2004; 182 p.: ill.; 22 cm  

Il metodo della respirazione 
profonda è centrale in tutte 
le antiche pratiche mentali e 
corporee, dallo yoga alle arti 
marziali alla meditazione. 
Rifacendosi a questa tradizione 
millenaria, l’autrice ci offre un 
programma completo di edu-
cazione al respiro con esercizi 
e tecniche di visualizzazione. 
Potremo così arrivare gradual-
mente a un controllo consape-
vole della nostra respirazione 
per migliorare la salute e per 
ritrovare una serena armonia 
psicofisica.

Teoria e pratica dello Yoga 
B.K.S. Iyengar; con una nuova 
introduzione di B.K.S. Iyengar; 

prefazione di Yehudi Menuhin
Edizioni mediterranee 2011; 
482 p. ill. 21X21 cm

Mudra: i gesti dell’energia
Philippe Vincent; copertina e 
traduzione di Daniela Mug-
gia; fotografie interne: Daniel 
Jourdain e Sonia Girotto
Amrita 2000; 103 p. ill. 15 cm

Respira che ti passa!: 
tecniche di respirazio-
ne per l’autoguarigione 
con gli insegnamenti 
universali di Paramhan-
sa Yogananda e Swami 

Kriyananda 
Jayadev Jaerschky
Ananda 2012; 153 p. ill. 18 cm

Il respiro può sembrare 
vuoto, ma contiene un potere 
profondo. Il respiro yogico può 
contribuire alla guarigione 
fisica, può dissolvere dif-
ficoltà psicologiche di vario 
genere ed è anche una chiave 
fondamentale per penetrare 
nel mondo spirituale. Questo 
libro, basato sugli insegnamenti 
di due grandi esponenti dello 
yoga, Paramhansa Yogananda 
e Swami Kriyananda, offre 
strumenti pratici per utilizzare il 
potere risanante del respiro in 
ogni ambito della vita. L’arte del 
respiro è uno degli strumenti 
principali per una vita equili-
brata. Respira che ti passa! 
contiene: numerosi segreti e 
pratiche di respirazione, una 
sequenza completa di Ananda 
Yoga, un CD con esercizi di 
respirazione guidati per corpo, 
mente e anima, e rilassanti 
musiche di sottofondo.

Psicologia dello yoga 
Shrii Shrii Anandamurti
Ananda Marga 2011; 213 p.  21 cm

I segreti della mente 
Acarya Ananda Mitra Avadhutika
Ananda Marga 2013; 112 p.  21 cm

Gli scienziati e i filosofi oc-
cidentali hanno sempre cercato 
di addentrarsi nel misterioso 
mondo della mente umana, 
senza riuscire a svelarne i 
segreti. Segreti che gli Yogi 
conoscono da millenni e che 
questo libro aiuta a compren-
dere, descrivendo la struttura 
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della mente e le sue ec-
cezionali facoltà. In queste 
pagine l’autrice illustra i livelli 
mentali del conscio, subconscio 
e superconscio, le funzioni della 
memoria cerebrale e extracer-
ebrale, spiegando cosa sono i 
fenomeni paranormali e i pro-
fondi effetti della meditazione 
basata sulla ripetizione mentale 
del mantra. Indicando la via per 
espandere i confini della mente 
e come riuscire a controllarla, 
canalizzando l’energia mentale 
ed entrando nel regno della 
spiritualità. Ogni essere umano 
è alla ricerca di una felicità 
duratura e il desiderio di infinito 
lo spinge sempre verso nuovi 
orizzonti. Ma l’avventura più 
grande è il viaggio alla scoperta 
di sé. I segreti della mente ci 
guida in questo viaggio dando 
una spiegazione dettagliata 
della mente, di come funziona e 
come accedere a stati superiori 
di coscienza, oltre i quali c’è 
l’immergersi del piccolo sé nel 
Grande Sé Cosmico. 

Meditazione Yoga 
Gabriella Cella Al-Chamali
Fabbri 2004; 127 p. ill. 23 cm.

Le tecniche per intraprendere 
il cammino della consapev-
olezza, per sviluppare il proprio 
potenziale psichico ed entrare 
in contatto con la parte più pro-

fonda dell’essere. Un manuale 
pratico per coloro che desid-
erano imparare o approfondire 
le tecniche di respirazione, 
distacco e concentrazione per 
raggiungere lo stadio supe-
riore dello yoga, la meditazi-
one. L’autrice illustra le varie 
posizioni e fornisce spiegazioni 
semplici per chi si avvicina per 
la prima volta a questa disci-
plina, ma interessanti anche per 
i cultori dello yoga.

La salute nelle nostre 
mani: 75 mudra di gua-
rigione: comunicare con 
la nostra forza vitale sti-
molando le zone riflesse 
delle dita 
Kim Da Silva
Il punto d’incontro 2001; 141 p. 
ill. 22 cm

Ideati dagli antichi saggi 
dell’India, i mudra sono partico-
lari posizioni delle dita utilizzate 
da millenni anche nella danza 

indù e nell’hatha yoga. Secondo 
la medicina indiana, il loro im-
piego permette di raggiungere 
un equilibrio psichico, fisico ed 
energetico che dona benessere 
e permette di raggiungere uno 
stato di salute ottimale. Sulle 
dita, infatti, si trovano i punti di 
partenza e di arrivo di diversi 
meridiani importanti (tra cui 
l’intestino, i polmoni, il cuore) 
e le speciali posizioni qui il-
lustrate permettono di stimolare 
adeguatamente tali punti. 
Applicando Questa scienza 
alla medicina occidentale e 
avvalendosi della sua lunga 
esperienza di kinesiologo, da 
Silva ha ideato 75 mudra che 
favoriscono la guarigione. Le 
posizioni delle dita sono sempre 
eseguibili: una vera e propria 
palestra tascabile che consente 
a tutti di svolgere gli esercizi a 
seconda delle proprie esigenze 
e rappresenta un mezzo molto 
efficace per riprendere let-
teralmente la salute nelle nostre 
mani. A dispetto della loro 
apparente semplicità, i mudra 
hanno un effetto potente e 
duraturo, sia sul fisco che sulla 
psiche, ed esercitano un’azione 
positiva su sintomi e malat-
tie di diversa natura. Vi sono 
infatti mudra per il mal di denti, 
per il mal di testa o per i dolori 
articolari; altri si occupano 
dell’apparato respiratorio, di 
quello digerente o degli organi 
di senso; altri ancora ci aiutano 
a superare lo stress e ad ad-
dormentarci bene. 

La rivoluzione prossima 
ventura: come le tecniche 
di meditazione possono 
cambiare la nostra vita 
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Fabrizio Coppola
L’età dell’Acquario 2009; 130 
p.  21 cm

Negli ultimi anni abbiamo as-
sistito a una diffusione sempre 
maggiore delle tecniche di 
rilassamento e meditazione, in 
particolare di quelle derivate 
dalla tradizione orientale, 
dallo yoga e dallo zen. La 
loro efficacia nel migliorare 
il nostro stato psicofisico è 
oggi documentata anche dalla 
medicina e sembrano lontani i 
tempi - non molti anni fa - in 
cui prevaleva lo scetticismo e 
l’opinione pubblica si rivolgeva 
con più fiducia a pratiche di 
origine occidentale quali il 
training autogeno di Schultz e 
il rilassamento progressivo di 
Jacobson. Il crescente interesse 
per questi approcci è legato alla 
consapevolezza del fatto che 
uno dei grandi mali delle società 
moderne è senza dubbio lo 
stress, in tutte le sue manifes-
tazioni, psicologiche (ansia, rosi, 
fobie, depressione) e fisiche 
(asma, ipertensione, ulcera), e 
che di fronte a molte di queste 
patologie la medicina tradizion-
ale e la psicologia sono spesso 
impotenti.

Yoga: filosofia, respiro e 
posizioni: quando il corpo 
incontra la mente e l’a-
nima li avvolge: manuale 
pratico 
Testi a cura di Ulrike Raiser; 
illustrazioni: Mario Stoppele, 
Giulia Pianigiani, Enrico Valenza
Edizioni del Baldo 2012; 127 p.  
ill. 21 cm

Yoga: origini, filosofia e diverse 
tipologie come e quando 
praticare. Pranta e Pranayama. 
Il rilassamento e la meditazione. 
I benefici fisici ed energetici. 
Le tecniche di respirazione. Le 
Asana o posizioni yoga. Il saluto 
al sole. I Mudra e i Mantra. 

I 7 chakra: energia inte-
riore: con le mappe dei 
meridiani energetici: l’ar-
monia cosmica, i cinque 
elementi... l’ascolto del 
nostro corpo
Edizioni del Baldo 2012; 127 p. 
ill. 21 cm

Giochiamo allo yoga 
Claudia Porta; disegni di Sophie 
Fatus
Gallucci 2015; [26] p. ill. 24 cm

Si può praticare lo yoga insieme 
ai bambini, divertendosi come 
se fosse un gioco. Unisciti al 
viaggio immaginario di Gloria 
e Leonardo, i due piccoli pro-
tagonisti del libro. Imparerai le 
posizioni principali dello yoga: 
il gatto, la farfalla, il leone, 
la montagna, il guerriero... È 
bello vivere in armonia con se 
stessi e con il mondo! Contiene 
esercizi di meditazione e di 
rilassamento. 
Età di lettura: da 6 anni. 

Trattamenti yogici e 
rimedi naturali: come 
curarsi con le asana, le 
piante e l’alimentazione
Prabhat Ranjan Sarkar
Ananda Marga 2014; 278 p.  
21 cm 
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Biopsicologia tantri-
ca: manuale di pratiche 
yogiche per il benessere 
fisico, mentale e spiri-
tuale 
Christian Franceschini Kama-
leshvara
Ananda Marga 2014; 206 p. ill. 
21 cm 

Naturoterapia e yoga: 
salute, guarigione, felicità 
Shri Mahacharya Hamsananda 
Sarasvati
Mursia 1989; 222 p.  21 cm. 

Il respiro energetico 
Monique de Verdilhac
Red 1998; 158 p.  22 cm

In forma con lo yoga
Corriere della Sera 2006; 189 p. 
ill. 24 cm  

Il grande libro della calma 
Paul Wilson; traduzione di An-
namaria Pietrobono
Tea 2000; VII, 327 ill. 20 cm. 

Respirare è vivere: mi-
gliorare salute e qua-
litàdella vita attraverso 
una respirazione co-
sciente 
Chiara Ritzerfeld; disegni di 
Marco Tieppo
MEB 1985; 122 p.  21 cm

Yoga per donne: salute e 
bellezza ad ogni età
Shakta Kaur Khalsa
Macro 2015; 220 p. ill. 27 cm

Questo stimolante libro è 
dedicato alle donne di ogni età. 
Scopri posizioni straordinarie 
ed efficaci, con chiarissime 
fotografie passo-a-passo e con 
semplici testi che ne spiegano 
i benefici sulla salute. Impara 

la saggezza guaritrice della 
salute yogica, i suoi segreti, 
i rimedi e le ricette che sono 
stati tramandati di generazione 
in generazione. Condividi le 
coinvolgenti storie delle donne 
le cui vite sono state raffor-
zate e trasformate dallo yoga. 
Yoga per donne, un caldo e 
intimo viaggio di scoperta che 
nutrirà e rafforzerà le donne 
in ogni stadio della vita. La 
sua organizzazione affronta le 
varie fasi della vita della donna 
e le sue problematiche, dalle 
mestruazioni alla cura del seno, 
dalla menopausa alle relazioni 
di coppia, dalla gravidanza 
alla nascita, attraverso una 
proposta di posizioni, sequenze, 
meditazioni e preziosi consigli. 
La particolarità di quest’opera 
è di essere rivolta alle donne e 
di essere un mix di Kundalini e 
Hatha Yoga.
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B.go Roma Via Porto Tolle 1,  
tel. 045585734, sbur@comune.verona.it

B.go Venezia Via M. Della Torre 2a,  
tel. 045523385, sbuv@comune.verona.it

Cadidavid P.za Roma 6,  
tel. 0458550570, sbud@comune.verona.it

Golosine Via P. Della Valle 10b,  
tel. 045501837, sbug@comune.verona.it

Montorio P.za Penne Nere 2,  
tel. 0458869938, sbum@comune.verona.it

Ponte Crencano Via Fogazzaro 3,  
tel. 045914024, sbupc@comune.verona.it

Porto S. Pancrazio Via Conegliano 6,  
tel. 0458401168, sbup@comune.verona.it

Quinto Via Valpantena 40,  
tel. 0458709357, sbuqt@comune.verona.it

S. Lucia Via Mantovana 66,  
tel. 0458620098, sbul@comune.verona.it

S. Massimo P.za Risorgimento 15b,  
tel. 0458900600, sbuma@comune.verona.it

S. Michele P.za Madonna di Campagna 1,  
tel. 0458921941, sbumi@comune.verona.it

BiBlioteche di quartiere

Sito delle biblioteche: http://biblioteche.comune.verona.it 
Catalogo online: http://abv.comune.verona.it

BiBlioteca civica  
BiBlioteca Ragazzi 
centRo audiovisivi
Lunedì   
14,00-19,00
Da martedì a venerdì  
9,00-19,00
Sabato   
9,00-14,00

B.go venezia 
 

Martedì e giovedì 
mattino (9,00-13,00) 
pomeriggio (14,30-19,00)
Lunedì, mercoledì, venerdì  
pomeriggio (14,30-19,00)

altRe BiBlioteche 
 

Martedì e giovedì 
mattino (9,00-13,00)
Lunedì, mercoledì, venerdì* 
pomeriggio (14,30-18,30)

* In estate il venerdì si apre solo 
il mattino (9,00-13,00)

orari

BiBlioteca civica
Via Cappello 43, 37121 Verona 
tel. 0458079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it
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Bibliografia redatta in occasione dell’incontro “Lo yoga fa bene”, tenuto in Biblioteca Civica 
il 25 giugno 2016.


