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Il Metodo Danese Per Vivere Felici Hygge
Hai mai provato la sensazione di non avere tempo? Di vivere troppo di corsa le tue giornate? ?Immagina di stare in una vasca
calda, e un ottimo libro tra le mani: meglio, vero?? Se la tua risposta è sì, l'hygge è la tua chiave per la felicità quotidiana: lo stile
danese che affascina migliaia di persone anche oltreoceano, utile per creare l'atmosfera giusta all'interno della propria casa,
dell'ufficio e dentro di te. D'altronde, stare bene con se stessi è la prima base della felicità. Con "HYGGE, la Filosofia Danese Per
la Felicità Quotidiana. Il Segreto Per Rimuovere lo Stress " imparerai a vivere le tue giornate e a circondarti di tutta quella serenità
di cui senti il bisogno. Capirai come gestire il tuo tempo e come saper godere di quei piccoli momenti quotidiani apparentemente
banali. Lo studio del 2009 condotto dal Centro di Psicologia positiva Applicata di Portland ha individuato un livello più alto di
benessere nel popolo danese rispetto a quello americano. Il segreto di questo popolo sta nel loro diverso approccio alla vita,
adottato attraverso il metodo hygge. Da oggi ANCHE TU potrai capire come usare questo libro che ti offre la possibilità di
cambiare lo stile che ha rivoluzionato la vita di moltissime persone. Nello specifico troverai: Creare nuove abitudini per vivere
hygge Piccoli momenti di vita quotidiana L'arredamento hygge in casa e in ufficio Il metodo hygge durante le diverse stagioni Il test
per capire il tuo livello hygge ... e molto Altro Presenza, gratitudine, intimità, conforto: l'hygge è un vero toccasana che spalanca le
porte alla felicità. Crea il tuo tempo. TE LO MERITI. Acquista ora il libro e inizia il percorso verso la serenità che hai sempre
sognato.
Rivista online di Filosofia La libertà in discussione
Hai mai provato la sensazione di non avere il tempo per fare tutto ciò che vorresti e vivere troppo di corsa le tue giornate?
Immagina di immergerti in una vasca calda, il tepore delle candele accese e un buon libro tra le mani: già meglio, vero? Se la tua
risposta è affermativa, l'hygge è la chiave per aprire le porte alla felicità quotidiana. Lo stile danese che affascina migliaia di
persone anche oltreoceano consiste nel creare l'atmosfera giusta all'interno della propria casa, del proprio ufficio e soprattutto
dentro di te. D'altronde, stare bene con se stessi è la prima base da porre per essere felici. Con "HYGGE, la Filosofia Danese per
Raggiungere la Felicità nella Vita Quotidiana" imparerai ad alleggerire le tue giornate e a circondarti di tutta quella serenità che ti
era mancata prima. Capirai come gestire meglio il tuo tempo e saper godere di quei piccoli momenti apparentemente banali ma
estremamente potenti (vedrai!) come sorseggiare una buona tazza di caffè o farsi un bel bagno caldo. Lo studio del 2009 condotto
dal Centro di Psicologia positiva Applicata di Portland ha individuato un livello più alto di benessere nel popolo danese rispetto a
quello americano. Il segreto di questo popolo sta nel loro diverso approccio alla vita adottato attraverso il metodo hygge. Da oggi
ANCHE TU potrai godere della bellezza che offre il quotidiano regalandoti la lettura di questo manuale completo sullo stile che ha
rivoluzionato la vita di moltissime persone. Nello specifico troverai: I segreti dell'hygge, da come è nato veramente al perché i
danesi crescono bambini felici I concetti chiave hygge style per arricchire la tua vita nel quotidiano L'arredamento hygge in casa e
in ufficio Il metodo hygge durante le diverse stagioni Il test per verificare il tuo livello hygge ... e molto altro Presenza, gratitudine,
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intimità, conforto l'hygge è un vero toccasana che spalanca le porte alla felicità. Prenditi il tuo tempo. TE LO MERITI. Acquista ora
il libro e inizia il percorso verso la serenità che hai sempre desiderato.
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Vorresti raggiungere uno stato di serenità tale per cui non ti senti più soggiogato dallo stress?Prova ad immaginare di poter riuscire ad essere
veramente tranquillo nella tua sfera privata... Un metodo proveniente dalla Danimarca e che sta spopolando in tutto il mondo può aiutarti a
raggiungere finalmente il conforto, il relax e la serenità che desideri. Il suo nome è Hygge ed è una filosofia di vita adottata dal popolo più
felice al mondo: quello danese. Hygge è un fuoco acceso quando fuori piove; Hygge è una serata passata con gli amici a giocare a carte.
Hygge è, in sostanza, stare bene, essere a proprio agio. Sai quale potrebbe essere la prova che questa filosofia fuzioni davvero? La
Danimarca è in testa alle classifiche dei paesi più felici del mondo, eppure in quel paese fa freddissimo per buona parte dell'anno, l'inverno
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non finisce mai e non è che le giornate di sole abbondino proprio... Insomma, provare non costa nulla. Grazie a "HYGGE l'arte danese per
vivere felici" imparerai tutto su questa filosofia di vita. Ecco i contenuti del libro che ti aiuteranno a vivere più serenamente: - Cos'è l'Hygge e
quali sono le origini di questa filosofia - I concetti chiave che devi comprendere per abbracciare al meglio lo stile di vita Hygge - Metodi Hygge
per arricchire la tua vita di tutti i giorni - I 10 modi facili e veloci per applicare l'arte Hygge e vivere sereni e felici ...e molti altri ancora Prova a
seguire alcuni principi Hygge sin da oggi, e noterai fin da subito come il tuo umore cambierà drasticamente in meglio giorno dopo giorno!
Cosa aspetti? Scorri verso l'alto e aggiungi al carrello "HYGGE l'arte danese per vivere felici" per iniziare il percorso che ti farà raggiungere la
serenità che hai sempre desiderato!
???“???”????,?????????????,??????????,??????????????
«Per quanto mi riguarda non sono progressista ma neanche declinista. Il mondo è ancora fin troppo bello per me. Un lombrico non smette di
stupirmi. E so che nessuna tecnologia mi permetterà mai di comprendere mia moglie, né di amarla di più. La mia resistenza al progressismo
procede dal mio accogliere il mondo così com’è dato, con tutto il suo dramma. Non ho ancora imparato a costruire una casa, coltivare un
orto, pensare come sant’Agostino, poetare come Dante, perché dovrei gettarmi su un casco con realtà aumentata? Non sono ancora
abbastanza umano, perché dovrei cercare di diventare cyborg? Sarebbe, con la scusa di essere all’avanguardia, disertare il mio posto. Chi
si meraviglia della nascita di un bambino è poco sensibile alla pubblicità dell’ultimo iPhone. Uno che sa ancora gridare per la nostra salvezza
non è abbastanza credulone per votarsi all’intelligenza artificiale. A meno che l’intelligenza artificiale non l’aiuti a gridare di più e a stupirsi
del lombrico».Novanta testi brillanti e profondi, in cui Fabrice Hadjadj si interroga sul futuro della nostra umanità sottoposta alla crescente
influenza della tecnologia e del consumo. Rifiutando ogni discorso moralistico, attraverso il suo linguaggio festoso trasmette un’irresistibile
gioia di vivere, mentre allo stesso tempo chiarisce le basi che ci permettono di rifondare la nostra relazione con l’economia e la politica.
La stragrande maggioranza di chi è depresso non sa di esserlo: «Mi sento come una canna vuota», «Sono in un tunnel di cui non vedo la
fine»... In Italia sono circa tre milioni: una donna su 4 e un uomo su 10 incorrono almeno una volta nella vita in un episodio di malinconia. In
realtà la depressione è una malattia che può e deve essere diagnosticata come tale e che è altamente curabile con un’adeguata terapia.
Questo libro delinea i contorni e le origini di questo «male oscuro»: sintomi, predisposizione, risvolti psicologici; analizza i diversi tipi di disturbi
ad esso legati: ansia, anoressia, insonnia, attacchi di panico, stress, alcolismo; spiega i pro e i contro delle possibili terapie: antidepressivi,
litio, elettroshock. Ma soprattutto offre un aiuto concreto, una speranza a chi soffre, dimostrando che si può davvero uscirne.
C’è una pianta medicinale per tutto! Le piante medicinali aiutano efficacemente il nostro sistema immunitario a combattere gli agenti
patogeni e l’organismo torna rapidamente in salute. Il testo di Aruna Siewert spiega l’azione degli antibiotici naturali presentandone tutti i
vantaggi in confronto ai farmaci tradizionali con schede dettagliate abbinando per le patologie più comuni il trattamento naturale più efficace.
Il metodo danese per vivere felici. HyggeIl metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereniHyggeIntroduzione Al Metodo
Danese Per Vivere Felici (Hygge - Italian Edition)Createspace Independent Publishing Platform
Acquista la versione in brossura e ottieni la versione per ebook Kindle GRATIS! * Nota * Questo libro è stato tradotto dall'inglese all'italiano e
potrebbe contenere alcuni errori grammaticali. Acquistando questo libro, accetti e comprendi che questa è una versione tradotta e stai
acquistando il libro tenendo presente questa conoscenza. Tuttavia, sei ancora in grado di leggere e imparare da questo libro senza problemi.
Fa il trambusto della vita moderna sopraffare a volte? Sei alla ricerca di un modo per sentirsi un senso di calma e la facilità in casa propria?
Se in genere trovate sente stressati su come occupato il mondo è oggi e sono alla ricerca di un modo per rallentare le cose un po 'al fine di
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trovare più godimento della vita su una base quotidiana, allora questo libro è sicuramente per voi! Prendete questo libro, Hygge: Un
Introduzione all'arte danese di accogliente soggiorno per iniziare ad imparare i segreti di come si può iniziare a vivere una vita che è in primo
luogo pieno di gioia, piacere, e un senso di sicurezza. Dopo aver letto su ciò che lo stile di vita hygge in grado di offrire, avrete una migliore
comprensione del perché questo tipo di stile di vita è diventato così di moda e popolare negli ultimi anni. Immaginate un mondo in cui ci si
sente privo di stress ogni volta che siete a casa o in presenza di persone di cui veramente cura. Quando si è in grado di progettare una vita di
comfort, si sta andando a scoprire che la felicità sta andando a fluire nella vostra vita a un ritmo più veloce di quanto tu abbia mai immaginato
possibile. Se la felicità è ciò che veramente valore su tutti gli altri beni materiali, quindi è essenziale che si inizia a integrare i principi hygge
nella vostra vita, il più presto possibile. Una volta che ti sei circondato con comfort e piacere, il vostro mondo sarà innescato e pronto per la
felicità che inevitabilmente venire con questa ricerca. È così semplice. Questo libro sta per fornire voi con le seguenti informazioni riguardanti
lo stile di vita hygge: Che hygge è e come ha avuto origine le tecniche di decorazione della casa che è possibile utilizzare in combinazione
con gli ideali hygge Come migliorare le relazioni attraverso hygge Suggerimenti su come attività che promuovano un maggiore senso di
calma nella vostra vita Perchè hygge è importante per la vostra salute mentale e la chiarezza E molto di più! Con la vostra felicità sulla linea,
è importante leggere Hygge: Un Introduzione all'arte danese di accogliente soggiorno subito!
Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he
also has imagination that is bigger than... bigger than the bus, bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……??????????????????????????????????????
? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…… ??? ?
(??)
? 30 secondi di lettura possono salvarti da ANNI di sofferenze. Nonostante non ti fermi un attimo per migliorare la tua vita, non ti senti
realmente felice? A volte ti sembra che la tua vita sia una corsa senza un fine o un significato? Ti senti stressato e vivi le giornate come se
avessi sempre qualcuno con il fiato sul collo? Forse è il momento di fermarsi un attimo. Sappi che la soluzione esiste: questo libro è il
manuale completo per iniziare a vivere in armonia con te stesso e l'ambiente che ti circonda attraverso il metodo hygge. Devi sapere che
l'hygge è la filosofia di vita adottata dal popolo danese che ha permesso di dimostrare la loro predisposizione alla felicità. Nei paesi nordici,
freddi e bui per gran parte dell'anno, gli abitanti hanno sviluppato un modo di vivere che coltivi il calore domestico. I benefici che ne sono
derivati sono stati talmente potenti da incuriosire le persone da tutto il mondo ad adottare questa filosofia della felicità. In questo manuale
troverai TUTTE le informazioni di cui hai bisogno per dare una svolta alle tue giornate con il metodo hygge. Ecco un assaggio di ciò che
scoprirai: · Il significato profondo di Hygge e il suo punto di forza · I segreti per aiutarti a vivere Hygge · Le buone abitudini da coltivare ·
L'atmosfera hygge con l'arredamento · Come vivere l'hygge durante le stagioni · Idee laboratoriali per creare insieme o da soli degli oggetti
rilassanti e piacevoli. ... e ciò che non troverai in nessun altra guida: la cucina hygge! Quanto è bello sentirsi al sicuro, rilassarsi
completamente e lasciarsi andare? Se ad oggi non ci riesci come vorresti, probabilmente è perché le tue difese sono sempre sull'attenti: lo
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stress è il peggior nemico della salute. Prima che sia troppo tardi è meglio correre ai ripari. Hai la possibilità di migliorare fin da subito le tue
giornate oppure continuare a farti scivolare via dalle mani l'unica cosa che nessuno potrà mai ridarti indietro: il tuo tempo. La scelta sta a te.
Aggiungi la copia al carrello e inizia a vivere in armonia con il metodo hygge!

Quante volte ti è capitato di avere la sensazione di vivere in un mondo che sembra non appartenerti? Eppure non è sempre stato
così... Una volta sentivi più entusiasmo in quello che facevi, ma poi attorno a te è cambiato qualcosa. Tutti vanno di fretta per
timbrare il cartellino, la gentilezza sembra esser passata di moda, la tecnologia che sta rimpiazzando i contatti umani... ti
risuonano familiari questi pensieri, vero? Ma c'è una buona notizia: la soluzione è a portata di mano. Non potrai cambiare le
situazioni, ma puoi sempre cambiare il tuo modo di viverle. Se vuoi ritrovare il piacere delle piccole cose e scoprire l'autentica
ricetta danese per la felicità, "Hygge" di Agostina Paccioretti diventerà il tuo miglior alleato, qualunque periodo tu stia vivendo.
Imparerai a ritrovare il tempo per quel bagno caldo, a godere del tepore delle candele in salotto, ad essere grata per quel caffè
con l'amica di sempre e soprattutto... imparerai a ritrovare TE stessa. Lo sai che soprattutto in inverno, quando mancanza di luce e
freddo si intensificano, in molti avvertono sensazioni più intense di ansia e/o tristezza? Nonostante l'inverno in Danimarca sia più
rigido e lungo, da oltre 40 anni il suo popolo risulta essere quello più felice al mondo. Il segreto? Il metodo Hygge. In questo libro
scoprirai lo stile di vita danese che promuove la felicità nei piccoli gesti quotidiani e aiuta a distendere le tensioni. Nello specifico
imparerai: * I due livelli di azioni per migliorare la tua relazione con il mondo * I 7 pilastri dell'Hygge * Le giornate Hygge, da quella
infrasettimanale a quella di Natale * Come vivere in armonia la propria casa * I rapporti interpersonali e la natura secondo il
metodo Hygge * La sfida dei 21 giorni per cambiare la tua prospettiva ... e molto di più. Respira una nuova quiete per risanare il
tuo mondo interno: aggiungi il libro al carrello e impara a vivere felice con il metodo Hygge.
Ti senti oppresso dalla quotidianità e/o dal tuo stile di vita? L'ansia e lo stress stanno ostacolando il tuo modo di vivere? Hai tutte
le ragioni del mondo per sentirti così: la frenesia dei ritmi odierni, una pandemia in corso, e chi più e ha più ne metta. Gestire lo
stress a volte sembra proprio impossibile. E se invece è perché non conosci il metodo danese che ha rivoluzionato la vita di
migliaia di persone? In questo libro troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno sul metodo Hygge e come applicarlo nel
quotidiano: per aiutarti ad immergerti completamente in questa filosofia avrai a tua disposizione il BONUS esclusivo del "Diario
Hygge in 7 giorni" che ti guiderà verso l'acquisizione di nuove e sane abitudini che ti cambieranno la vita. Come se non bastasse
troverai anche un ulteriore bonus in cui troverai diversi aforismi danesi. Probabilmente penserai che è solo una bella filosofia ma di
difficile applicazione. Ebbene, ciò che forse ancora non sai è che ci sono dei comportamenti e degli accorgimenti che se messi in
atto possono davvero aiutarti a riprendere il controllo della tua vita e a sentirti più sereno. Sono semplici ed efficaci, e una volta
fatta un po' di pratica vedrai che non li abbandonerai più. "Hygge" è il manuale unico nel suo genere dove imparerai tutto
sull'autentica ricetta danese della felicità: gli argomenti trattati sono stati sensibilmente approfonditi per poterti dare tutti gli
strumenti di cui hai bisogno per aumentare il tuo benessere. Troverai inoltre le strategie e gli esercizi pratici per assimilare appieno
la filosofia e il capitolo EXTRA dedicato a come abbracciare l'Hygge per rendere meno difficile la situazione pandemica. Insieme a
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svariati esercizi pratici che potrai seguire, ecco uno scorcio di ciò che scoprirai: * Il significato profondo di Hygge e la sua presenza
nella cultura danese * I pilastri della filosofia * Come arredare una casa Hyggelige * L'arredamento in ufficio e quello dello
smartworking * Come vivere al meglio le 4 stagioni secondo l'Hygge * Le squisite ricette Hygge, dai primi piatti alle calde tisane *
Come realizzare le candele Hygge style * Le strategie per il cambiamento interiore: dalla mentalità alla creazione di nuove
abitudini ?Capitolo Extra?: il valore dell'Hygge al tempo del Covid-19 ... e ancora: ?il Diario "Hygge in 7 giorni"? per guidarti verso
un nuovo stato di benessere. ?Aforismi Danesi? per farti immergere nell'intimo della cultura e della filosofia Hygge Sei ad un passo
dal tuo cambiamento... Aggiungi il libro al carrello e scopri la bellezza delle piccole cose grazie alla filosofia Hygge.
Hygge: scopri e applica lo stile di vita positivo che ha reso i danesi il popolo più felice del mondo! Soprattutto nella stagione
invernale, quando freddo e mancanza di luce si intensificano, in tanti avvertono più alti livelli di ansia e tristezza, diversi studi lo
dimostrano. Uno studio del 2009 condotto da Robert Biswas-Diener ha individuato nel popolo danese un livello più alto di
benessere rispetto a quello americano (anche nei danesi con reddito più basso). Nonostante il loro inverno sia più freddo e lungo,
da oltre 40 anni i danesi risultano essere il popolo più felice del mondo e il loro segreto sembra proprio nello stile di vita. Proprio
così. Il segreto della felicità per i danesi sembra proprio nascondersi nel loro approccio alla vita da cui riuscirebbero a trarre il
meglio anche in situazioni più svantaggiose. Ecco allora da dove partire se vuoi anche tu ottenere i benefici del metodo Hygge
applicando i suoi principi alla tua vita. Questo manuale ti guiderà lungo il percorso dell'applicazione del metodo Hygge. Finalmente
potrai dire addio alle giornatacce piene di stress, ansia, nervosismo e scarsità di energie ma anzi, avrai un tuo personale metodo
per affrontare e superare al meglio questi momenti, ribaltandoli in meglio come fossero calzini. Qui sotto puoi trovare un'anteprima
di quello che si parlerà all'interno del libro: * I motivi per cui è sempre più difficile essere felici, dai fattori socio-culturali a quelli
psico-sociali * Capire cosa sono e come ansia e stress si manifestano e imparare a gestirli con consigli Hygge * L'importanza del
tempo libero e come poterselo ritagliare per se stessi * Le 3 colonne dell'Hygge e come trarne beneficio nella vita di tutti i giorni *
Attività Hygge per raggiungere più facilmente la felicità ...e molto altro ancora! Scorri verso l'alto e aggiungi al carrello "Hygge" per
ritrovare la piena felicità nella vita di tutti i giorni!
Raggiungi uno stato di benessere invidiabile e scopri cos'è la vera felicità adottando uno stile di vita Hygge! Ti piacerebbe stare
bene con te stesso e con i tuoi affetti? Vorresti sapere cosa ti rende davvero felice? Vuoi acquistare un manuale per comprendere
e applicare la filosofia danese di vita Hygge? Sentirsi a proprio agio, stare bene, percepire calore e intimità tutte queste sensazioni
non sono così scontate, e spesso abbiamo difficoltà a provarle. Per vivere in modo sereno, è consigliato adottare lo stile di vita
danese, denominato Hygge. Diffuso in tutto il mondo, in Italia esprime tutte le emozioni positive di conforto e di relax che si
percepiscono in solitudine, con i propri cari, e con gli amici stretti. Trovare la propria Hygge è complicato, e bisogna guardare
dentro noi stessi per identificarla e per capire cosa ci rende davvero felici. Grazie a questo libro conoscerai, nel dettaglio, che cosa
significa il termine Hygge, perché è così importante in Danimarca e nel mondo, e quali sono i suoi sinonimi utilizzati. Scoprirai i
dieci punti (le dieci attività) che costituiscono il manifesto tradizionale Hygge, quanto sia fondamentale essere felici con gli altri,
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l'importanza dell'amore e dell'affetto, e l'associazione di questa filosofia con il concetto di socializzazione. Osserverai come i
danesi considerino la casa come espressione massima della loro Hygge, e come si possa adottare questo stile di vita anche da
soli, identificando e svolgendo le attività che fanno stare bene. Ecco che cosa otterrai da questo libro: - Che cosa significa il
termine Hygge. - L'illuminazione: sinonimo di felicità in Danimarca. - Il fenomeno Hygge in Danimarca e nel mondo. - Concetti
simili utilizzati negli altri Paesi. - Il manifesto Hygge. - Hygge: un abbraccio senza toccarsi. - L'amore e lo stare insieme: ingredienti
per essere felici. - Hygge: metodo di socializzazione per gli introversi. - La casa come massima espressione della filosofia Hygge.
- Cosa si può fare per essere felici anche da soli. - E molto di più! Fai ciò che ti rende felice e che ti fa sentire bene. Non sprecare
inutilmente il tuo tempo dedicandoti a cose che non soddisfano pienamente il tuo modo di essere. Capisci chi sei e cosa vuoi fare
realmente nella tua quotidianità per non avere rimpianti e per vivere al massimo ogni momento della tua esistenza. Vuoi saperne
di più? Assimila dentro di te la filosofia Hygge!Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
In queste pagine viene proposta una variazione filosofica sul tema di Eros che domina incontrastato nella cultura occidentale
secondo due modalità apparentemente dissonanti ma in realtà complementari, di incanto e di scepsi. Nel ben noto quadro di René
Magritte Gli amanti, i due soggetti si abbracciano con il volto velato, senza poter scorgere lo sguardo altrui, in quanto è preclusa
loro l’esperienza dell’altro. Memore della materna filiazione platonica di Eros da Penìa, la modernità insiste e radicalizza tale
configurazione difettiva almeno a partire da Stendhal che, nel saggio ottocentesco inaugurale sull’amore, allude a una
cristallizzazione di qualcosa che non ha alcun valore ma a cui vengono attribuite doti superlative e desiderabili. Al termine di tale
percorso nichilisticamente orientato (che vede protagonisti anche Bataille, Proust e Valéry) – in cui l’altro è un mero duplicato
interiore – l’amore non sarà altro che l’esperienza del Nulla.
??????????????????: ??????????, ?????????????????????, ??????????????“???” ; ?????????????????????????.
Quante volte hai provato la sensazione di sentirti sopraffatto dai ritmi quotidiani? E qual è stata l'ultima volta che ti sei concesso un momento
davvero tutto tuo, in tranquillità? Andiamo tutti di fretta, siamo in un mondo che continua ad accelerare sempre di più. Di sicuro non puoi
cambiare le situazioni, ma puoi sempre cambiare il tuo modo di viverle. E la soluzione è molto più vicina di quanto tu possa immaginare... Se
vuoi ritrovare la connessione con il tuo sé più profondo, sul benessere e sul sentirti più vivo, questo libro ti spalancherà le porte verso la
felicità. L'autore danese Thor Jakobsen ti farà scoprire l'essenza della filosofia che ha permesso al suo popolo di vivere una vita all'insegna
dell'armonia e dell'equilibrio tra ritmi serrati e pace interiore. Ecco un piccolo scorcio di ciò che troverai all'interno del libro: * Il significato
profondo di Hygge * L'importanza della filosofia Hygge nella cultura danese * Il ruolo della natura per amplificare il benessere * Come creare
l'atmosfera Hygge con l'arredamento * Lo stile Hygge per ogni stagione * Porta l'Hygge in tavola: le succulenti ricette dall'ingrediente segreto
* I consigli per praticare al meglio la filsofia danese ... e molto altro ancora che potrai trovare solo all'interno di questo straordinario manuale.
Scopri la filosofia autentica di Hygge e lasciati condurre verso un nuovo concetto di benessere. Aggiungi il libro al carrello e impara a vivere
in armonia attraverso il metodo Hygge.
La riqualificazione dell'ambiente costruito, dalla scala territoriale a quella edilizia, è diventata, negli ultimi anni, il tema dominante del dibattito
teorico e della prassi operativa. L'occasione è preziosa, perché i punti critici richiedono, in prima istanza, interventi che possono incidere
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notevolmente sulle condizioni ambientali. Molti, infatti, sono gli ambiti interessati da una progettazione "ambientalmente consapevole": il
rapporto tra ambiente e ciclo di vita di ciò che si produce e consuma, l'impiego di risorse energetiche rinnovabili, l'uso di materiali e tecnologie
in accordo con il luogo e il clima. Nonostante ciò si riscontra ancora, almeno in ambito nazionale, una relativa "inerzia ambientale", anche
dovuta alla mancanza di una sensibilizzazione che si trasformi in consapevolezza culturale comunemente condivisa. Eppure si possono
scoprire, soprattutto "dal basso", impensate sensibilità di piccole autorità comunali, di privati cittadini, di cooperative d'abitazione, di enti per
l'edilizia pubblica che recuperano, insieme all'attenzione per l'ambiente, anche nuove forme di partecipazione, indispensabili per ottenere
condizioni più sostenibili dell'ambiente in cui viviamo. Tali esperienze, seppur modeste, non solo producono risultati tangibili e dimostrativi
ma, soprattutto, testimoniano un prezioso impegno nella formazione di una cultura adeguata.
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