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Questo
libro parla del futuro di

ciascuno di noi e di quello dell’u-
manità, di come possiamo nutrirli.

L’alimentazione è la radice della vita, e come
scegliamo di nutrirci influenza la nostra salute e

quella del pianeta. Da qui prende avvio il libro e illu-
stra come ognuno può adottare l’alimentazione più adat-

ta utilizzando yin yang, il principio di equilibrio e trasfor-
mazione. Ma la nostra vita personale è parte di quella del-

l’umanità, che oggi affronta grandi cambiamenti. Siamo tutti
chiamati a prendere decisioni che influenzeranno il futuro, e
anche in questo caso yin yang ci aiuta a orientarci meglio. Natura
e società, corpo e mente, nuove tecnologie che modificano l’esse-
re umano, nuovi valori e visioni della vita, sono alcuni tra gli argo-
menti esplorati da un punto di vista antico e moderno: solo in armo-
nia con l’ambiente possiamo vivere e continuare a esprimere le
nostre potenzialità, sia come individui che come umanità.

10 illustrazioni

Carlo Guglielmo è uno dei più esperti insegnanti italiani di alimentazione
naturale e pratiche per la vita e la salute. Ha iniziato a studiare la filosofia
yin yang e le sue applicazioni all’alimentazione e alla salute nel 1974. Nel
1978 è stato tra i fondatori del Centro Est-Ovest di Torino La Finestra sul
Cielo, che ha svolto una pionieristica attività di informazione e supporto su
questi temi, e dal quale negli anni seguenti hanno preso vita numerose ini-
ziative educative e commerciali. Da allora ha svolto un’intensa attività di
insegnamento, collaborando con istituzioni mediche ed educative per la
promozione dei principi della salute e della vita naturale. Con le Edizioni
Mediterranee ha pubblicato il long seller Il grande libro dell’ecodieta.
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