Donna Farhi

Il Grande Libro del Respiro
Esercizi e tecniche per ottenere salute e vitalità,
concentrazione e rilassamento
Macro Edizioni
Collana: Tecniche corporee
Isbn: 9788893193078
Pagine: 256 - Prezzo: € 14,50
Disponibile da: Luglio 2018
La respirazione influisce sui sistemi respiratorio, cardiovascolare, neurologico, gastrointestinale,
muscolare e psichico, oltre ad avere un impatto generale sul sonno, sulla memoria, sul livello di
energia e sulla concentrazione.
Tutto ciò che facciamo, il ritmo che teniamo, le sensazioni che proviamo e le scelte che compiamo
sono influenzate dal metronomo ritmico del nostro respiro. Quando si è sottoposti, come oggi
capita a tutti, a crescenti livelli di stress psicologico, fisico e biologico, il metronomo interno, che
determina la qualità e lo stato della respirazione e della salute, potrebbe essere tarato a una velocità
via via sempre maggiore.
Questa guida ci aiuta a trovare, anzi a RI-trovare il respiro giusto.
L’autrice propone un’ampia e dettagliata pratica per riscoprire il nostro respiro corredata da
descrizioni anatomiche ed esercizi, ben supportati inoltre da tante foto esplicative.
L’opera comprende anche utilissime guide pratiche:
• un programma generale per sentirsi bene,
• i consigli per affrontare schemi specifici di restrizione del respiro
• i consigli per come utilizzare la respirazione e affrontare questioni di salute (ansia, asma,
insonnia, mal di testa, mal di schiena, parto, ecc..)
• come smettere di fumare
• come migliorare le prestazioni atletiche
• come aumentare il piacere sessuale.
Quando si respira si creano le condizioni ottimali per godere di salute e benessere. Recuperando la
piena respirazione, si recupera anche molte altre dimensioni della nostra vita.
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