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CBS News

“Un nuovo libro si propone di rispondere ad alcune grandi domande sul cervello e sull’acqua. Blue
Mind esplora il motivo per cui molti di noi sono attratti dall'oceano, e come questo si colleghi

scientificamente alla nostra salute e alla nostra felicità.”

“Così la prossima volta che lo sguardo si posa in quell’orizzonte blu, 
saprai che la sensazione che si prova davvero è tutta nella tua testa.”

LINK Articolo Originale 

http://www.cbsnews.com/news/wallace-j-nichols-blue-mind-book-tries-to-prove-the-ocean-washes-stress-away/


 
CNN

“Nel suo libro, Nichols, ricercatore e biologo marino, utilizza la ricerca e l'esperienza aneddotica
per spiegare come gli aspetti sensoriali dell’acqua - la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto e il gusto -

possano influenzare il nostro cervello a produrre quello che lui chiama Mente Blu”.

LINK Articolo Originale

http://edition.cnn.com/2015/07/09/health/beach-yoga-10-poses/


 
TIME Magazine

“Wallace J. Nichols, biologo marino, ha scritto il libro dal titolo Blue Mind: La scienza che rivela
in modo sorprendente come lo stare vicino o in contatto con l’acqua

può renderti felice, in salute, più connesso e migliore in tutto ciò che fai, a proposito dei benefici
emotivi, comportamentali e psicologici dell’acqua.”

LINK Articolo Originale 

http://time.com/4003885/office-breakdown-tips/


 
THE WASHINGTON POST

“Blue Mind è un affascinante studio delle connessioni emotive, comportamentali, psicologiche e
fisiche che mantengono gli esseri umani così incantati dall'acqua.”

 “Nichols si basa su scienza e arte, su dati concreti e aneddoti, e un sacco di esperienza, per
spiegare la nostra Mente Blu in dettaglio.”

“Il mare della mia infanzia mi ha richiamato, e l'ho seguito senza sapere il perché la decisione mi
faceva sentire così bene. Ora lo so: stavo onorando la mia Mente Blu.”

LINK Articolo Originale

https://www.washingtonpost.com/opinions/book-review-blue-mind-on-the-benefits-of-being-near-water-by-wallace-j-nichols/2014/08/08/a504c932-02c7-11e4-8fd0-3a663dfa68ac_story.html


 
OUTSIDE

“Un visionario...”

LINK Articolo Originale

http://www.outsideonline.com/1748871/outside-magazine-dec-2011


 
SURFER MAGAZINE

“Che l'oceano può renderci felici potrebbe sembrare un'osservazione scontata per il surfista di tutti
i giorni, ma l'esplorazione di Nichols nelle neuroscienze inizia ha intraprendere alcune affascinanti
vie di indagini, per esempio come il surf può portare alla felicità a lungo termine, come la Mente

Blu può aiutare a catturare più onde, e perché il surf ci renderà più produttivi, più creativi, e
perché potrà migliorare la salute mentale.”

LINK Articolo Originale

https://www.oceanfdn.org/sites/default/files/Surfer%20Magazine%20June%202015.pdf


 
THE AUSTRALIAN

“Nichols ha qualcosa di importante da dire.”

“Nichols ci insegna a vedere l'oceano in modo diverso.”

LINK Articolo Originale

http://www.theaustralian.com.au/arts/review/books-on-the-ocean-and-freediving-plumb-the-depths/news-story/3febb04f213a2318b7e0c7b6e3078ed8


 
THE HUFFINGTON POST

“Se non si ha ancora in programma una vacanza al mare, il nuovo libro del biologo marino
Wallace J. Nichols vi farà sul serio cambiare idea.”

LINK Articolo Originale

http://www.huffingtonpost.com/2014/08/23/wallace-nichols-water-book_n_5686271.html?


 
PUBLISHERS WEEKLY

"In questo studio approfondito Nichols condivide i molti modi con cui l'acqua ha un impatto
positivo non solo sulle nostre vite, ma anche sulla nostra mente. Con molte citazioni per i curiosi
della scienza e numerosi aneddoti, Blue Mind interesserà un vasto pubblico, dagli appassionati di

sport acquatici agli ecologisti".

LINK Articolo Originale

http://www.publishersweekly.com/978-0-316-25208-9


 
"Il messaggio di Nichols è convincente." 

David Bennett, Green Team Operations & Innovations, Google

"Nichols insiste sull'attivismo, incoraggiando le persone a vedere l'oceano, al fine di costruire
relazioni personali ed emozionali." 

GQ Magazine


