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148VANITY FAIR

VANITY Breath

(IN SOFFIO
DI ARIA NUOVA

Siamo un tutt'uno con l'ambiente che ci circonda e sempre più cosmetica
ed ecologia si fondono per un benessere circolare

BENESSERE :A PIENI POLMONI
Un atto naturale, vitale e trascurato nel suo
potenziale terapeutico: il respiro è il protagonista
de L'arte di respirare del giornalista scientifico
James Nestor per Aboca (pagg. 346, € 24).
Parte tutto da lì, da un gesto che compiamo
25 mila volte al giorno, per lo più
sovrappensiero, ma che ha ricadute importanti
sul nostro sistema nervoso, sul peso
e sul nostro stato psicologico. E anche su difetti
posturali e malattie derma tologiche come
la psoriasi. Un viaggio tra medicina,
saggezza indiana ed evidenze scientifiche
sull'importanza di imparare a respirare.

148 VANITY FAIR

di ROSSELLA FIORE

- 
James Nestor

L'erte d( respirare

la Mese :aenaa per netluceiree, petto .,ati.ra.

L'ISOL;1 11 AGIC1
Che diventa profumata
quando sí parla delle
fragranze di Acqua
dell'Elba, come il best
seller per ambiente Isola
d'Elba (€ 66) che ci
trasporta direttamente tra
i suoi splendidi paesaggi,
protagonisti del manifesto
di iniziative Elba 2035
promosso dal brand per
valorizzare il patrimonio
marino, ambientale e turistico
dell'isola. Tra gli obiettivi,
quello di porsi come esempio
di neutralità climatica,
la valorizzazione della
biodiversità e del patrimonio
storico. una gestione più
responsabile di acqua e rifiuti
e la promozione di un turismo
che sia affine con i valori
del luogo. favorendo per
esempio una mobilità quanto
più sostenibile e car-free.
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l N V i AGGIO TR_A LE NOTE
Per ogni creazione olfattiva bisogna
immaginarsi un bouquet o, meglio ancora,
un giardino. Il famoso naso francese Jean
Claude Ellena ci accompagna tra i fiori
e le essenze più famose delle fragranze
attraverso il suo Atlante di botanica
profumata con le meravigliose illustrazioni
di Karin Doering-Froger, edito
da L'Ippocampo (pagg. 168, € 19,90),
per scoprire aneddoti e retroscena
del magico mondo del profumo.
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