
RASSEGNA STAMPA 
di BLUE MIND 

MENTE E ACQUA 
di Wallace J. Nichols 



Intervista a 
Filippo Magnini

“Uno dei miei #attimiblu risale al 2005. 
Più precisamente al giorno della mia finale mondiale dei 100 metri stile

libero a Montreal.” Filippo Magnini

Link Intervista completa a Filippo Magnini su Blue Mind

http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/filippo-magnini-intervista-per-blue-mind


Simone Ruffini su
Radio San Marino

Link Intervista a Simone Ruffini

http://www.smtvsanmarino.sm/radio/san-marino-podcast/interviste-rsm/2016/04/28/interviste-radio-san-marino-emanuela-amy-rossi-macroedizioni-simone-ruffini


Ansa 

Arriva anche in Italia 'Blue Mind - Mente e acqua', libro del guru di un nuovo
approccio alla vita che riconosce nella relazione con l'acqua non solo

un'altissima proprietà detox, ma soprattutto il potere di ''trasformarci in una
persona migliore, più forte e 'connessa'''. (di Daniela Giammusso)

Link Articolo

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/nuove_abitudini/2016/05/24/la-felicita-e-nellacqua-questione-di-blue-mind_a1c3a2d8-f1cf-4c14-bc37-5ef08a143656.html


GreenMe.it

Link Articolo

http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/19923-mare-acqua-salute












Sailing&Travel Magazine 

Link Articolo

http://www.sailingandtravel.it/lifestyle/blue-mind-mente-acqua-legame-nascosto-elemento-liquido-testa


Surf Corner

Link Articolo

http://www.surfcorner.it/2016/04/07/blue-mind-e-ora-disponibile-in-libreria/


Marie Claire

Link Articolo

http://www.marieclaire.it/Benessere/salute/Andare-al-mare-benefici-per-la-salute


Di Lei

“ L’autore, co-direttore di Ocean Revolution e Ricercatore dell’Accademia delle
Scienze della California, vive con la sua famiglia nella nota Slow Coast

(California), ovvero uno dei posti più rinomati per la quiete ed il fresco. Da qui
prende vita la Blue Mind, l’acqua della felicità, grazie alle sue esperienze sia in

ambito personale che professionale.”

Link Articolo

http://dilei.it/benessere/la-felicita-e-nellacqua-basta-attivare-la-blue-mind/448773/


SiViaggia

Link Articolo

http://siviaggia.it/bellastoria/andare-al-mare-vi-rende-felici-ecco-le-ragioni/141908/?refresh_ce


Radio Company

“Molto interessante e illuminante l’invito che ci fa Nichols...[…] 
Riflessioni tutte da leggere, magari in riva al mare, nel nuovo libro di Wallace

J.Nichols “Blue Mind, Mente e Acqua”.”

Link Articolo

http://www.radiocompanyeasy.com/potere-dellacqua-blue-mind/


Da Sapere

“Il Gruppo Editoriale Macro coglie quest’occasione per ricordare
l’uscita del libro BLUE MIND che in modo innovativo spiega perché

l’acqua ci rende felici, più sani, più connessi e può migliorarci in ogni
cosa che facciamo.”

Link Articolo

http://www.dasapere.it/libri/attimi-blu-magnini-e-tutti-i-testimonial-blue-mind-per-la-giornata-internazionale-dellacqua/


Puglia&Mare

Link Articolo

http://www.pugliaemare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=565:il-mare-fa-bene-alla-salute&catid=15


“Sono state scritte migliaia di pagine romantiche ispirate alla presenza del mare.
[…] Del resto, non stupisce questa connessione innata, se pensiamo che la vita

stessa deriva dall'acqua: siamo tutte creature dell'oceano. […] 
La felicità è blu e questo libro lo dimostra con cognizione di causa”. 

L'articolo completo su GenerazioneBio.com

http://www.generazionebio.com/notizie/6757-legame-nascosto-acqua-e-mente.html


I nostri Testimonial 
per  Blue Mind

“L'acqua ha un effetto diverso su ognuno di noi, 
perché può essere vista e vissuta in un milione di modi differenti. 

Unisce persone completamente diverse ma con un amore in comune.
Nel mio caso sento l’acqua come una vera e propria scuola, un

posto dove posso imparare continuamente.” 

ROBERTO D'AMICO

L'intervista completa a Roberto d'Amico

“Per me l'acqua ora come ora è una necessità, un bisogno, un
qualcosa di cui non posso fare a meno...” 

SIMONE RUFFINI

L'intervista completa a Simone Ruffini

“Non c’è un giorno che non pensi al mare: per me l’acqua
rappresenta la fonte “vitale” della mia stessa esistenza. Quando

non riesco ad immergermi in questo elemento per più di qualche
giorno mi sento strano come se mancasse qualcosa.” 

ALESSANDRO MARCIANÒ

L'intervista completa a Alessandro Marcianò

“L'acqua ci accomuna, ci unisce, ci rende uguali e in connessione con
ogni altro essere vivente che non potrebbe sopravvivere senza.”

MARISA CECCHETTI 

L'intervista completa a Marisa Cecchetti 

http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/blue-mind-e-surf-alessandro-marciano
http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/la-danza-nell-acqua-marisa-cecchetti
http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/blue-mind-intervista-al-campione-mondiale-simone-ruffini
http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/blue-mind-e-surf-intervista-a-roberto-d-amico
https://www.facebook.com/Roberto-Damico-190050091016576/


“Dopo non mi rifugiavo più ma esprimevo la mia personalità al meglio
a tal punto che, attraverso la mia passione per il mare, ho

realizzato la carriera professionale.”

ANGELA BANDINI

L'intervista completa a Angela Bandini

“Ma se, tornato a riva ho catturato un po' di quella bellezza e posso
trasmetterla a chi non c'era, allora sento che, come i pionieri di allora,

ho dato un senso alla mia fotografia di vela."

CARLO BORLENGHI

L'intervista completa a Carlo Borlenghi

http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/carlo-borlenghi-il-fotografo-del-mare
http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/blue-mind-angela-bandini-e-l-apnea


Blue Mind 

Mente e Acqua. Il Legame Nascosto tra l'acqua e la nostra
mente.

http://www.gruppomacro.com/prodotti/blue-mind-mente-acqua
http://www.gruppomacro.com/prodotti/blue-mind-mente-acqua
http://www.gruppomacro.com/prodotti/blue-mind-mente-acqua
http://www.gruppomacro.com/blog/nuove-scienze/la-scienza-di-blue-mind-quando-la-felicita-e-blu

