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Elogio
dEllo yogurt

AllA scopErtA
dEll’immunologiA

È l’alternativa più 
semplice e gustosa 
di molti ingredienti 
abituali, a partire da 
burro e panna. In 
Yogurtista (Nomos 
Edizioni, 112 pagg., 
19,90 €) la 
foodblogger Virginia Repetto 
insegna il modo migliore per 
preparare lo yogurt in tutte le 
sue varietà (classico, greco, con 
latte scremato, senza lattosio, di 
capra e persino con la bevanda 
vegetale alla soia) e propone 40 
ricette originali per esaltarne il 
sapore all’insegna della salute.

I misteri del sistema 
immunitario e la 
storia delle ricerche 
scientifiche che da 
secoli cercando di 
svelarli raccontati 
attraverso le 
vicende personali di 
quattro pazienti. In 

La miglior difesa (HarperCollins, 
503 pagg., 22 €) il reporter premio 
Pulitzer Matt Richtel ci guida in 
un’avvincente indagine scientifica, 
che si snoda dalla peste nera del ’300 
alle scoperte datate XX secolo di 
vaccinazioni e antibiotici fino ai 
laboratori all’avanguardia odierni, e 
rende accessibili le ultime rivelazioni 
sull’immunoterapia del cancro, sul 
microbioma e sul trattamento delle 
malattie autoimmuni.

Recensioni delle novità in libreria●  A cura di Marco Ronchetto

L’importanza di avere 
un buon naso

Gli effetti dello yoga 
sul corpo

tecnologia
cattiva maestra

Anche la scienza oggi lo 
conferma: lo yoga apporta 
benefici a vari livelli e può 
migliorare sensibilmente il nostro 
stato psicofisico.  In Scienza 
dello Yoga (Gribaudo, 224 pagg., 
19,90 €) l’educatrice scientifica 
Ann Swanson, grazie anche 
ad accuratissime illustrazioni, 
mostra che cosa succede al 
nostro corpo durante la pratica: 
le angolazioni, la circolazione 
sanguigna, la respirazione, quali 
muscoli lavorano maggiormente, 

qual è la 
posizione più 
corretta e altro 
ancora. Un 
manuale utile 
per raggiungere 
il massimo della 
tecnica.

Smartphone, tablet, videogiochi e 
tv sono gli strumenti più facili per 
tenere tranquilli i figli piccoli, ma 
depotenziano anche l’acquisizione di 
competenze base come la creatività. 
Meglio, allora, ricorrere a coccole, 
libri da sfogliare insieme, canzoncine, 
racconti di barzellette... Perché, 
come sottolineano lo psicoterapeuta 
Alberto Pellai e la psicopedagogista 
Barbara Tamborini nel manuale 
illustrato Spegni la tv! (DeAgostini, 
48 pagg., 12,90 €) non è un caso che 
«nelle scuole della Silicon Valley, 
frequentate dai figli dei dirigenti e dei 
dipendenti
delle più importanti 
aziende tecnologiche 
mondiali, computer 
e altri strumenti 
informatici sono 
vietati».

Il suo talento «segreto»? La capacità di evocare sentimenti nostalgici. Spesso 
messo in ultima posizione tra i sensi, l’olfatto è in realtà la nostra più intima 
e selvaggia facoltà di ricevere impressioni da stimoli esterni, tanto che il 

giro d’affari mondiale dell’industria dei 
profumi è di 45 miliardi di dollari e gli 

Stati Uniti da anni lavorano 
a un’arma offensiva a base di 
odori capaci di creare il panico. 
Dall’anatomia alla chimica 
attraverso gli esperimenti 
più originali e tante curiosità 
scientifiche, in Il senso perfetto. 
Mai sottovalutare il naso (Codice 
Edizioni, 240 pagg., 16 €) la 
neuroscienziata Anna d’Errico 

ci accompagna a scoprire qualità poco note 
del naso e sfata alcuni miti, come l’idea che 
l’uomo abbia un olfatto poco sviluppato.
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