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Easy - Tammara Webber 2014-02-04
Quando Jacqueline segue il fidanzato di lunga
data al college di sua scelta, l’ultima cosa che si
aspetta è di venire lasciata all’inizio del secondo
anno, e di ritrovarsi single a frequentare
un’università statale invece di un conservatorio
di musica, ignorata da quelli che credeva essere
suoi amici. Una sera, un membro della
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

confraternita del suo ex la aggredisce, ma un
misterioso sconosciuto si trova proprio al posto
giusto nel momento giusto. Jacqueline vorrebbe
solo dimenticare quella notte, ma il suo
salvatore, Lucas, si siede il giorno dopo
nell’ultima fila della classe di economia, e
quando non è impegnato a disegnare la rapisce
in un gioco di sguardi. Attratta da Lucas ma
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spaventata dalle proprie paure, Jacqueline non
sa se può fidarsi di lui: vuole solo proteggerla e
incoraggiarla? Lucas sembra nascondere molti
segreti... eppure solo insieme potranno
combattere il dolore e il senso di colpa,
affrontare la verità e sperimentare l’inatteso
potere dell’amore.
Bello l'amore, ma non ci vivrei - Daniela Collu
2022-09-23
«Io l'amore lo conosco ma non lo capisco, lo
conosco ma non lo controllo. Non lo so dosare e
non lo so proteggere. Lo sapevo fare, forse, poi è
stato sempre più difficile, qualche volta è andata
bene, altre no; imparerò di nuovo, se sarò
fortunata, se sarò attenta. Ho sempre voluto
amare nel modo giusto, essere all'altezza della
forza che sentivo; ho impiegato ogni mia energia
nel trasformare lo slancio che avevo nella pancia
e nelle tempie in cura, attenzione, culla per gli
altri e non ci sono sempre riuscita. Non so,
chissà, magari non ci sono riuscita mai. [...] Ho
lavorato su me stessa come individuo tutta la
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

vita, eppure non mi sono mai sentita così giusta
come quando qualcuno mi amava, come se
l'amore fosse una medaglia, il riconoscimento
che ero okay, che c'era qualcosa di buono
perfino per una come me. So che tutti ci siamo
sentiti così, almeno una volta nella vita, non me
ne vanto e non me ne vergogno; forse con il
bisogno d'amore nasciamo tutti, chi più chi
meno, vai a capire come si fa poi a farci i conti.»
Prometto che ti darò il mondo - Giulia
Lamarca 2021-09-07T00:00:00+02:00
Attraverso il racconto dei suoi viaggi, Giulia
Lamarca ripercorre la sua storia drammatica
quanto straordinaria: una storia che parla di
disabilità, ma soprattutto di amore, di
perseveranza e di libertà. Una testimonianza che
resta attaccata alla pelle. Un’autrice capace di
portarci lontano con la sua voglia di vivere e di
non arrendersi mai. Giulia ha diciannove anni e
davanti a sé una storia ancora tutta da scrivere e
riempire di colori ed esperienze. Poi un
motorino, una curva presa male in un
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pomeriggio qualunque, e la realtà che conosceva
viene cancellata di colpo. Davanti a lei si apre
un’altra vita, che include una nuova compagna
di viaggio: una carrozzina. Nel corso di nove
lunghi mesi in ospedale, Giulia deve imparare a
guardare il mondo da un nuovo punto di vista, a
muoversi, a sentirsi se stessa. Dall’ospedale,
però, porta con sé anche l’incontro con Andrea,
un giovane tirocinante fisioterapista che riesce a
conquistarla con la sua tenacia e la sua dolcezza.
Un giorno, lui le fa una proposta “folle”: partire
insieme per l’Australia. E, quasi per scherzo, lei
accetta. Senza sapere che quell’aereo lo
prenderanno davvero, che il loro amore
diventerà sempre più grande e che non si
fermeranno più. Quel viaggio sarà l’occasione
per cambiare prospettiva, mettersi alla prova,
conoscersi meglio e comprendere, infine, che i
limiti sono innanzitutto dentro di noi. Viaggio
dopo viaggio, impresa dopo impresa, Giulia si
ritrova a scalare il Machu Picchu, a salire sulla
Muraglia cinese, a contemplare la fioritura dei
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

ciliegi in Giappone... E inizia a comprendere non
solo che, carrozzina o no, può andare alla
conquista del mondo, ma che può spendersi in
prima persona per l’inclusione – e trasmettere
forza agli altri. Con la sua grinta e allegria,
Giulia rappresenta per tutti noi una chiamata a
uscire dalla nostra zona di comfort e a misurarci
con le nostre paure e i nostri sogni “impossibili”:
è questa l’unica via per avere davvero la vita che
vogliamo. Con la sua complessità, le sue
contraddizioni e tutta la sua bellezza. «Giulia
Lamarca non è semplicemente una travel
blogger, è un’influencer della positività. La sua
storia è una favola moderna.» - Corriere della
Sera
Italian Made Simple - Cristina Mazzoni
2013-01-23
Whether you are planning a romantic Italian
getaway, packing a knapsack for your junior
year abroad, or just want to engage your Italian
business associate in everyday conversation,
Italian Made Simple is the perfect book for any
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self-learner. Void of all the non-essentials and
refreshingly easy to understand, Italian Made
Simple includes: * basics of grammar *
vocabulary building exercises * pronunciation
aids * common expressions * word puzzles and
language games * contemporary reading
selections * Italian culture and history *
economic information * Italian-English and
English-Italian dictionaries Complete with drills,
exercises, and answer keys for ample practice
opportunities, Italian Made Simple will soon
have you speaking Italian like a native.
Recensire con pressappochismo - Sonia Ceriola
2018-03-06T00:00:00+01:00
"Recensire con pressappochismo" è una pagina
Facebook che abbraccia la filosofia
dell'inesattezza e in essa si esalta.
L'approssimazione come stile di vita, virtuale
che sia, è l'aspirazione segreta delle generazioni
digitali, che per tutta la vita hanno subìto il
lavaggio del cervello circa il fatto che per
sopravvivere e diventare indipendenti è
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

necessario studiare, specializzarsi in qualsiasi
campo dell'umanità per ottenere un pezzo di
carta. Il libro presenta una serie di brevi
racconti inediti e non, scritti secondo lo stile
della pagina Facebook. Nel libro, oltre alle
recensioni degli autori e amministratori della
pagina Facebook, sono presenti le migliori 20
recensioni inviate dagli utenti selezionate grazie
a 10 contest settimanali che hanno visto
partecipare oltre 500 recensioni; sono presenti
inoltre le 5 migliori recensioni, per ogni autore,
corredate dai commenti più divertenti scritti dai
follower della pagina. Il libro in pillole:
Prefazione introduttiva di Sonia Ceriola.
Umberto Race: biografia, i 5 migliori post
pubblicati nei due anni sulla pagina con i relativi
commenti più divertenti scritti dagli utenti, 10
racconti inediti. Oscar Dabagno: biografia, i 4
migliori post pubblicati nei due anni sulla pagina
con i relativi commenti più divertenti scritti dagli
utenti, 9 racconti inediti. Vulvia: biografia, i 5
migliori post pubblicati nei due anni sulla pagina
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con i relativi commenti più divertenti scritti dagli
utenti, 10 racconti inediti. Cozzeccarciofi:
biografia, i 5 migliori post pubblicati nei due
anni sulla pagina con i relativi commenti più
divertenti scritti dagli utenti, 7 racconti inediti.
Michael Pito: biografia, i 5 migliori post
pubblicati nei due anni sulla pagina con i relativi
commenti più divertenti scritti dagli utenti, 4
racconti inediti. Maya Delana: biografia, i 5
migliori post pubblicati nei due anni sulla pagina
con i relativi commenti più divertenti scritti dagli
utenti, 4 racconti inediti. Bruno: biografia e 7
racconti inediti. Sezione Contest: i 20 racconti
inediti scritti dai partecipanti al concorso che si
è tenuto sulla pagina nei mesi antecedenti la
pubblicazione. Il pressappochismo non è
ignoranza, è sapere ma non mettere in pratica,
perché in fondo sticazzi.
It's Called a Breakup Because It's Broken - Greg
Behrendt 2006-09-05
A must-have manual for finding your way back to
an even more rocking you. Greg and his wife,
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

Amiira, share their hilarious and helpful
roadmap for getting past the heartache and back
into the game. From Greg Behrendt, the coauthor of the smash two-million copy bestseller
He’s Just Not That Into You, comes It’s Called a
Breakup Because It’s Broken. There’s no doubt
about it—breakups suck. But in the first few
hours or days or weeks that follow, there’s one
important truth you need to recognize: Some
things can’t and shouldn’t be fixed, especially
that loser who dumped you or forced you to
dump him. Starting right here, right now, it’s
time to dry your tears, and open this book to
Chapter One–and start turning your breakup
into a breakover. The ultimate survival guide to
getting over Mr. Wrong and reclaiming your
inner Superfox. From how to put yourself
through “he-tox,” to how to throw yourself a
kick-ass pity party, and reframing reality—
seeing the relationship for what it was. Complete
with an essential workbook to help you put your
emotions down on paper and heal.
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La verità è che non gli piaci abbastanza - Liz
Tuccillo 2015-12-17T00:00:00+01:00
Da questo libro il film La verità è che non gli
piaci abbastanza (He's Just Not That into You) di
Ken Kwapis con Scarlett Johansson, Jennifer
Aniston, Drew Barrymore, Ben Affleck e Bradley
Cooper. «Un fulmineo boom editoriale... Il
segreto del successo: ironia e dura franchezza.»
La Repubblica «Niente banalità consolatorie,
niente psicologia da quattro soldi, niente
scorciatoie ammiccanti.» Washington Post Che
cos'è un uomo? La più grande sega mentale della
donna! Lui le racconta e tu te le bevi: scuse,
bugie, giustificazioni, tutte belle parole, spesso
anche profonde e apparentemente sensate.
Peccato che vadano a cozzare con le sue azioni,
che invece urlano, chiaro e tondo: "Non mi piaci
abbastanza!" E se non ci pensa lui a giustificarsi,
ci pensi tu, arrovellandoti, ossessionando le
amiche, sprecando lacrime e sonno: "Forse non
vuole rovinare la nostra amicizia", "Non è colpa
sua, ma della sua famiglia", "È troppo preso dal
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

lavoro", "Ha paura di soffrire di nuovo". Scendi
dal pero! Il suo comportamento non è strano,
non è contraddittorio: se un uomo ti vuole, te lo
fa capire. Se non ti vuole, invece cerca di
svicolare, si nasconde dietro mille scuse, e
magari è capace pure di dare la colpa a te! In
questa guida, due sceneggiatori della fortunata
serie televisiva Sex and the City, un uomo, ex
campione di scuse, e una donna, campionessa in
carica di seghe mentali, insegnano come
riconoscere le giustificazioni vere da quelle
false: un esilarante botta e risposta fra donne in
crisi e l'esperto, consigli, rivelazioni ("Gli uomini
sanno come funziona un telefono"), divieti ("Non
stare altri dieci minuti con lui se noti uno dei
seguenti comportamenti..."), aneddoti personali,
esercizi pratici, per non perdere altro tempo e
smettere di farsi illusioni. Un libro senza mezzi
termini, divertente ironico, acuto, e di una
franchezza salutare. Il libro-manuale per
smascherare le scuse che gli uomini raccontano
e le donne si bevono.

6/23

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

Fastidio - Joe Palca 2014-09-29
L'infinito non è adesso - Alessandro Lanini
2021-06-25
Andrea ha ventisette anni e lavora part-time in
una libreria. Fotografo per passione, condivide
l’appartamento con l’amico youtuber e non ha
ancora trovato il coraggio di accettare su
Facebook la richiesta d’amicizia di sua madre.
Anche Alice ha ventisette anni, e sta per lasciare
l’Italia per New York, dove ha trovato una
posizione presso un prestigioso museo. Lui vede
lei, lei vede lui, si piacciono fin da subito e
sentono entrambi di essere fatti l’uno per l’altra,
senza mai trovare il coraggio di rivolgersi la
parola. Riusciranno, fra coincidenze, imprevisti e
castelli in aria, a conoscersi o le loro vite
continueranno a correre su binari paralleli, mai
convergenti?
La verità è che non ti piaci abbastanza.
Ridefinire l'amore a partire da noi - Marta
Perego 2022
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

Come il mare in un bicchiere - Chiara
Gamberale 2022-04-21T00:00:00+02:00
“Quindi dov’è, il confine fra la persona che siamo
e la posizione che riusciamo a trovare per stare
in questo mondo?” Chiara conosce diverse
persone che, come lei, rischiano di rimanere
intrappolate nei loro pensieri, nelle loro
emozioni esagerate – più che fuori di testa,
sarebbe giusto definirle Dentro di Testa. Quando
la tragedia del Coronavirus impone di chiudersi
in casa, i Dentro di Testa hanno una reazione
misteriosa. Chiara e Daniela e Pierantonio e
Gollum sembrano fin troppo capaci di sopportare
la quarantena. Doveva ammalarsi il mondo, per
permettere a loro di sentirsi meglio? Che cosa
c’è, nelle restrizioni a cui sono chiamati, che li
rassicura? Chiara Gamberale, sempre così
pronta a inventarsi modi originali per dare voce
a ciò che sentiamo, scrive una testimonianza che
è allo stesso tempo un urlo e un abbraccio.
Parole forti, nuove, che portano ognuno di noi a
chiedersi se, “finito quest’incubo, potremo
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rendere interiori e spirituali i gesti che per
proteggerci abbiamo dovuto imparare”. Perché
quel metro di distanza dagli altri, sia quando si
infrange sia quando si rispetta, è comunque un
potere nelle nostre mani.
Fairy Mom and Me #2: Fairy In Waiting Sophie Kinsella 2019-01-29
The favorite mother-daughter fairy team is back!
Glittery wings, magic codes and multiplying ice
cream cones combine in these next adventures
from New York Times bestselling author Sophie
Kinsella. Ella Brook is used to being a fairy in
waiting. It means that one day she will become a
fairy with her own sparkly wings and
Computawand, just like her mom. But sometimes
Ella doesn't want to have to wait any longer.
After all, she helps her mom remember magic
codes all the time! If only there were a spell for
growing up faster. Will Ella prove that she's
ready to become a fairy? Or will she learn that
she doesn't need real magic to save the day? “A
cotton-candy read for transitional
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

readers.”—Kirkus
Segnalazioni cinematografiche 2009
secondo semestre - 2009
L'amore è una formula matematica
(Youfeel) - Cinzia Giorgio 2015-11-26
Non fate mai i conti senza il cuore A pochi giorni
dal matrimonio Carlotta viene abbandonata dal
fidanzato. E non ci sarebbe nulla di insolito: a
volte capita. Peccato che Carlotta sia la guru
indiscussa in materia d'amore L'autrice del
manuale bestseller "L'amore è una formula
matematica", e conduttrice di un programma tv
in cui insegna come si costruisce la relazione
perfetta, ora dovrebbe ammettere davanti a tutti
che le sue regole non funzionano? Presa dal
panico e terrorizzata dalla possibilità di essere
derisa a reti unificate, Carlotta fugge da Roma e
si rifugia a Orvieto, a casa di Jane, proprietaria
di una splendida libreria. Ma i suoi problemi
sono appena cominciati, perché lì vive e lavora
Giulio, una vecchia conoscenza che metterà a
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dura prova le teorie in cui Carlotta crede
fermamente. E allora quali formule dovrà
applicare per trovare la soluzione al problema
"cuore"? "L'amore è una formula matematica" si
ispira all'indimenticabile "Emma" di Jane Austen.
Dopo "Prime catastrofiche impressioni", "Cosa
farebbe Jane?" e "Il bello della diretta", il quarto
e ultimo appuntamento con la miniserie "Le
ragazze di Jane Austen". Mood: Romantico YouFeel è un universo di romanzi digital only da
leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in
base al tuo stato d'animo il mood che fa per te:
Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
L'isola del tesoro!!! - Sara Levine
2012-09-19T00:00:00+02:00
Nulla è indicibile per l’anti-eroina senza nome di
questo romanzo sardonico e irresistibilmente
divertente, che butta all’aria ogni garbo e tira
dritta per la sua strada con la levità di un
bulldozer. Catturata dalla vita avventurosa e
dalle gesta del giovane Jim Hawkins narrate da
Stevenson nell’Isola del tesoro, la Nostra, alla
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

ricerca di una vita più audace e genuina, getta lo
scompiglio intorno a sé coinvolgendo i suoi cari,
l’amica del cuore, un pappagallo e chiunque
abbia la sorte di trovarsi sul suo cammino.
L’impeto accanito con cui cerca di perseguire i
propri obiettivi potrebbe portare il lettore ad
arrendersi a sentimenti poco benevoli nei suoi
confronti; e invece, la profonda e sciroccata
umanità che trapela dalle sue imprese bislacche
fa vibrare corde di solidale e deliziata empatia.
Fra situazioni di un umorismo travolgente e
intuizioni rivelatrici, Sara Levine ci conduce con
la scioltezza e la sagacia della grande scrittrice
dalla prima all’ultima pagina di un romanzo che
non si lascia metter giù e continua ad avvincere
ben oltre la parola Fine.
Chernobyl 01 - Andrew Leatherbarrow
2016-04-26
Le donne hanno sempre ragione - Clare
Conville 2013-02-28
Se Falli soffrire vi ha reso irresistibili e La

9/23

Downloaded from redjacketclothing.com
on by guest

parigina vi ha fatto diventare raffinate, Le donne
hanno sempre ragione vi farà magneticamente
felici.
La verità è che non ti piaci abbastanza - MARTA
PEREGO 2022-10-07T00:00:00+02:00
Smettiamo di cercare la perfezione negli altri e
iniziamo ad amare noi stessi, perché volersi bene
è il primo passo per avere relazioni profonde e
durature Sin dall’infanzia cresciamo con il
pensiero che la nostra vita debba raggiungere
un giorno l’happy ending che abbiamo sempre
sognato, quel «vissero felici e contenti» in cui
non c’è spazio per Tinder, incontri occasionali,
amori tossici. E se invece il lieto fine
cominciasse proprio da noi? Marta Perego,
giornalista culturale, e Valeria Locati,
psicoterapeuta, esplorano in un libro pieno di
storie il ruolo dell’amore oggi e le sue molteplici
declinazioni, in un viaggio narrativo, culturale e
psicologico che rovescia l’ideale patinato e
irraggiungibile dell’«amore romantico» proposto
da libri e serie tv. Tra narcisismo, ghosting,
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

prìncipi che si rivelano ranocchi e indicazioni
infallibili per non inciampare in relazioni
deludenti, le autrici interrogano la società
contemporanea e i suoi valori, per riscrivere la
definizione di amore, dire per sempre addio agli
stereotipi e imparare ad amarci prima di amare.
Per imparare finalmente a renderci felici,
liberandoci dagli stereotipi romantici e
abbracciando le mille forme di amore diverso
«Non è questo l’amore che sognavo», «Sono
stanca di annullarmi per lui», «Ho quasi
quarant’anni! Quanto tempo posso aspettare
ancora?», «Vorrei lasciarlo, ma non voglio
restare sola». Inutile mentire: senso di
inadeguatezza, frustrazione, paura della
solitudine o ancora l’idea che nessuno sia
«perfetto» per affollano la nostra mente subito
dopo una rottura. Ma se il problema non fossimo
noi – e nemmeno loro! – ma l’ideale di un sogno
romantico che non esiste più e che
probabilmente non è mai esistito? Marta Perego,
giornalista, autrice e conduttrice televisiva, e
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Valeria Locati, psicoterapeuta esperta in
dipendenza affettiva, hanno smascherato le
brillanti Carrie Bradshaw e le Bridget Jones con i
loro Big e Mark Darcy, mostrando la polvere
nascosta sotto il tappeto degli amori impossibili.
Abbracciando il coraggio di Virginia Woolf e i
tips irriverenti di Hayley Quinn, tra il mito di
Platone e le avventure di Mrs Maisel, le autrici si
raccontano e indagano, tra domande e risposte,
il significato della parola amore oggi. Con tutti i
suoi risvolti dolceamari: dai pericoli di una
relazione tossica al valore della solitudine
positiva, dai segreti per ritrovare la propria
autostima dopo una separazione fino alle ragioni
per sbarazzarsi del tutto dei narcisisti, un libro
irresistibile in cui biografia, storie d’amore
celebri, consigli d’autore e psicologia si
intrecciano, per imparare l’importanza di amare
noi stessi come condizione essenziale per vivere
le relazioni in maniera sana evitando le trappole
dei cliché.
Attenti agli sposi - Mariachiara Cabrini
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

2022-09-13
A causa di un incidente che comprendeva una
vigilessa ubriaca, delle candele in bilico, un
matrimonio fin troppo allegro e una villa in
fiamme, un'impiegata comunale che si occupa di
pratiche matrimoniali e il proprietario di una
dimora storica che organizza cerimonie nuziali
sono ai ferri corti. Ma l'occasione di conoscersi
meglio a causa di alcuni matrimoni sui generis
farà cambiare loro opinione riguardo l'altro,
almeno finché il ritorno di una vecchia fiamma e
le bizze di due padri degli sposi non li
metteranno di nuovo in conflitto.
Mai con un amico di tuo fratello - Jules
Barnard 2022-09-23
Il mio piano era perfetto. La mia amica aveva
bisogno di un appuntamento e l’amico di mio
fratello era single. Problema risolto. Finché non
ho rivisto Jaeger. Erano anni che non lo vedevo e
le scintille sono volate nella direzione sbagliata.
Jaeger è cresciuto e si è irrobustito. Ma non
dovrebbe importare, perché ho una vita perfetta.
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No? I miei piani stanno cominciando ad andare a
rotoli e adesso gli addominali perfetti, le spalle
larghe e gli intensi occhi verdi di Jaeger sono
l’unica cosa cui riesco a pensare. Dovrei fare un
passo indietro nel caso in cui la mia amica sia
interessata. O per un altro milione di motivi. Ma
se a Jaeger non interessa giocare secondo le
regole, non credo di riuscirci io. “Coinvolgente e
meravigliosamente stimolante.” ~ Rumpled
Sheets Blog “Personaggi realistici e scrittura
brillante.” ~ Lauren Layne, Autrice bestseller di
USA Today “Ho adorato i personaggi e il suo
stile di scrittura... e la bollente sensualità.” ~
Book Addict Mumma “Personaggi coinvolgenti e
un’ambientazione affascinante.” ~Library
Journal Procuratevi subito Mai con un amico di
tuo fratello PAROLE CHIAVE: primo della serie,
romanzo contemporaneo, New adult, amico del
fratello, suspense, amore proibito, attrazione
istantanea, lettura da spiaggia, umorismo,
Coming of age, commedia romantica, rom-com,
storia d’amore bollente, primo amore, eroe alfa,
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

romance e-book, romance, new adult romance
L'amore non fa per me - Federica Bosco
2010-08-05
«Una storia toccante sui sentimenti di chi non
smette mai di sognare.» La Repubblica Monica è
in partenza per la Scozia, dove l’aspetta il suo
principe azzurro. Tutti i suoi sogni stanno per
realizzarsi: va a vivere con l’uomo che ama, il
suo libro sta per essere pubblicato e le si
schiude una nuova carriera. Ma d’improvviso gli
eventi precipitano: la convivenza mette in luce i
“piccoli difetti” di Edgar, il paese in cui si
trasferiscono è sperduto nella brughiera, andare
d’accordo con la suocera è impossibile e di tanto
in tanto David, una vecchia fiamma, lancia
messaggi seducenti... Riuscirà Monica a trovare
finalmente un equilibrio e a riconquistare la
felicità? In L’amore non fa per me Federica
Bosco dà sfogo a tutta la sua irriverente e
gustosa ironia, confezionando una storia
toccante e leggera sui sentimenti e i desideri
delle giovani donne (di quelle, almeno, che non
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smettono di sognare il grande amore) e
aggiungendo un nuovo, divertente capitolo alla
storia di Monica, già protagonista di Mi piaci da
morire. L’autrice italiana più amata dalle
italiane, tradotta in dieci paesi oltre 400.000
copie vendute «Testarda e brillante, un po’
svitata come tutte le trentenni romantiche.»
Gioia «È possibile tuffarsi in un mare di felicità
se i genitori remano contro? La scrittrice
Federica Bosco giura di sì.» Cosmopolitan
Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con
la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da
morire, L’amore non fa per me, L’amore mi
perseguita (la trilogia delle avventure
sentimentali di Monica), Cercasi amore
disperatamente e S.O.S. amore: tutti hanno
avuto un grande successo di pubblico e di
critica, in Italia e all’estero. È anche autrice di
due “manuali di sopravvivenza” per giovani
donne: 101 modi per riconoscere il tuo principe
azzurro (senza dover baciare tutti i rospi) e 101
modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

un altro. Potete leggere di lei nel suo
seguitissimo blog all’indirizzo
www.federicabosco.com.
Gestisci l'ansia - storia di un caso dis-umano Lucia Milù 2019-08-12
Chiara è una giovane donna che con grande
coraggio e determinazione affronta le mille
difficoltà derivanti dall’essere una mamma
single di un bimbo mulatto in un’Italia che offre
poche prospettive per un futuro dignitoso. È una
donna che affronta a testa alta i pregiudizi della
gente e gli attriti con la sua famiglia di origine,
una donna che non intende piegarsi e con
grande resilienza difende la propria vita e il suo
diritto alla felicità. Un viaggio alla scoperta della
sua personalità, della sua autenticità che, piú
che farla sentire speciale, la mette a disagio,
della sua forza d’animo, la sua sessualità e la sua
paura di emergere e far sentire la sua voce. La
crescita interiore di una ragazza che diventa
donna, Chiara trova un’infinità di ostacoli sul suo
cammino verso la realizzazione personale,
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nonchè un sacco di gente sbagliata, senza però
mai scoraggiarsi o arrendersi, e soprattutto
senza mai perdere la sua ironia e la voglia di
ridere che la rendono così unica.
How to Be Single - Liz Tuccillo 2008-06-10
It's the most annoying question and they just
can't help asking you. You'll be asked it at family
gatherings, weddings, and on first dates. And
you'll ask yourself far too often. It's the question
that has no good answer. It's the question that
when people stop asking it, makes you feel even
worse: Why are you single? On a brisk October
morning in New York, Julie Jenson, a single
thirty-eight-yearold book publicist, is on her way
to work when she gets a hysterical phone call
from her friend Georgia. Reeling from her
husband's announcement that he is leaving her
for a samba teacher, Georgia convinces a
reluctant Julie to organize a fun girls' night out
with all their single friends to remind her why it
is so much fun not to be tied down. But the
night, which starts with steaks and martinis and
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

ends with a trip to the hospital, becomes a wakeup call for Julie. Because none of her friends
seems to be having much fun right now: Alice, a
former legal aid attorney, has recently quit her
job to start dating for a living; Serena is so busy
becoming a fully realized person that she can't
find time to look for a mate; and Ruby, a curvy
and compassionate woman, has been mourning
the death of her cat for months. So, fed up with
the dysfunction and disappointments of being
single in Manhattan, Julie quits her job and sets
off to find out how women around the world are
dealing with this dreaded phenomenon. From
Paris to Rio to Sydney, Bali, Beijing, Mumbai,
and Reykjavik, Julie falls in love, gets her heart
broken, sees the world, and learns more than
she ever dreamed possible. Back in New York,
her friends are grappling with their own
issues—bad blind dates, loveless engagements,
custody battles, and single motherhood. Through
their journeys, all these women fight to redefine
their vision of love, happiness, and a fulfilled life.
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Written in Liz Tuccillo's pitch-perfect, hilarious,
and relatable voice, How to Be Single is the
ultimate novel for the adventurer in us all.
Fake news: sicuri che sia falso? - Andrea
Fontana 2018-11-09T00:00:00+01:00
Prendere decisioni in base alle informazioni
disponibili è fondamentale nella vita come nel
business. Ma come si fa oggi a decidere se
qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una
informazione è manipolata, strumentalizzata o
semplicemente sbagliata? Le fake news infatti
non sono le notizie false, ma le notizie inventate,
costruite ad arte per farci vivere e percepire una
certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo
senza nemmeno accorgercene, diffondendo misinformazione. Altre volte lo fanno professionisti
con il compito di creare scene di verità in
precise operazioni disinformative o
propagandistiche di cui siamo testimoni e spesso
inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza
sui modi in cui oggi le notizie vengono create,
diffuse e strumentalizzate, anche grazie a
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

interviste a media expert, giornalisti e
professionisti della comunicazione che lo
arricchiscono. L’autore non solo spiega nel
dettaglio, con moltissimi esempi, come si
alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma
porta il lettore all’interno di un viaggio, quello
del Fakeability Path: un modello usato per
illustrare passo dopo passo il sentiero della
finzionalità comunicativa, diventata cifra del
nostro vivere e percepire sociale. Non viviamo
infatti nel reale, ma nel 'realistico' - il racconto
mediato del reale fatto di link, post, hashtag,
filtri, immagini e meme. Dove la 'verità' è una
'percezione' che si basa sui racconti credibili che
ne facciamo. Le regole della comunicazione sono
profondamente cambiate, perché è mutato il
paradigma di realtà dentro cui siamo stati
educati. Non più vero vs falso, ma vero-falso
insieme. Benvenuti nella nuova realtà controfattuale.
Sheilaful - Sheila Capodanno 2015-01-28
Psicologa mancata con un nome da porno star,
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alla soglia dei trenta anni, single, con un reality
alle spalle, una travagliata relazione
sentimentale di sette anni appena finita e una
carriera da giornalista di gossip. Durante i suoi
50 giorni di reclusione nella Casa de "Il Grande
Fratello 11" Sheila Capodanno è stata definita
dai tabloid la 'Bridget Jones' italiana. Ma quello
che davvero l' associa alla famosa eroina
interpretata da Renee Zellweger non sono solo le
mutande a vita alta e le forme abbondanti, ma
un diario segreto. Sheila racconta ogni suo
pensiero, esperienza, scelta, decisione,
speranza, batticuore, avventura sessuale e
delusione d'amore nelle pagine di questo diario,
e tutto quello che leggerai è semplicemente
vero. Dopo l'esperienza del Grande Fratello, si
trasferisce a Londra dove inizia la sua ricerca
dell'anima gemella ma invece di incrociare il suo
Mr Big, si scontra con R., il suo personale
Christian Grey e in altri spasimanti di serie B.
Finché una serie di incredibili coincidenze la
metteranno su un volo per l'Australia, la terra
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

promessa. Ed è lì che tutto ha davvero inizio...
Uno dei blog più seguiti degli ultimi anni è
finalmente un ebook. Non perdetevelo e non
dimenticate di lasciare la vostra recensione!
The Curious Incident of the Dog in the NightTime - Mark Haddon 2009-02-24
A bestselling modern classic—both poignant and
funny—narrated by a fifteen year old autistic
savant obsessed with Sherlock Holmes, this
dazzling novel weaves together an old-fashioned
mystery, a contemporary coming-of-age story,
and a fascinating excursion into a mind
incapable of processing emotions. Christopher
John Francis Boone knows all the countries of
the world and their capitals and every prime
number up to 7,057. Although gifted with a
superbly logical brain, Christopher is autistic.
Everyday interactions and admonishments have
little meaning for him. At fifteen, Christopher’s
carefully constructed world falls apart when he
finds his neighbour’s dog Wellington impaled on
a garden fork, and he is initially blamed for the
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killing. Christopher decides that he will track
down the real killer, and turns to his favourite
fictional character, the impeccably logical
Sherlock Holmes, for inspiration. But the
investigation leads him down some unexpected
paths and ultimately brings him face to face with
the dissolution of his parents’ marriage. As
Christopher tries to deal with the crisis within
his own family, the narrative draws readers into
the workings of Christopher’s mind. And herein
lies the key to the brilliance of Mark Haddon’s
choice of narrator: The most wrenching of
emotional moments are chronicled by a boy who
cannot fathom emotions. The effect is dazzling,
making for one of the freshest debut in years: a
comedy, a tearjerker, a mystery story, a novel of
exceptional literary merit that is great fun to
read.
Il sorriso è dei forti - Ginevra Roberta
Cardinaletti 2020-10-29
«A odiarti sono capaci tutti, tu amati se hai
coraggio» Quanto ci piace coccolarci con le
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

nostre sconfitte, ricordare le delusioni,
focalizzarci sui problemi e farci cullare dai
dolori. È dura da ammettere, ma sembra che
solo il negativo possa definire la nostra vita.
Invece non è così, per niente. Basta con i “non
sono capace”, “sono sfortunato”, “per me è
impossibile”, è ora di cambiare le regole del
gioco! L’atteso seguito de “Il peggio è passato e
gli ho sorriso” in cui la Cardinaletti, con la forza
della sua sincerità, racconta cosa ha imparato
dagli ostacoli incontrati nella sua vita. Un libro
che ci spinge a svegliarci dal confortevole
torpore delle nostre scuse. «Ho vinto perché ho
finalmente trovato l’approvazione più
importante, la mia»
Un ricordo dal passato - Alice De Checchi
2016-01-01
Alice Alighieri vive a Padova e dopo la laurea in
lettere ha un sogno: diventare
giornalista.L'occasione per farlo le si presenta
con un tirocinio presso il giornale "Le Ricerche"
ma il suo capo Anna Ciampoli le mette il bastone
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sulle ruote e le assegna svariate mansioni che
però non sono in linea con il lavoro da
giornalista.Alice decide di tenere duro prima o
poi avrebbe avuto la possibilità di dimostrare
quanto valeva bastava aspettare il momento
giusto. Ma quando arriva, non riesce a sfruttarlo
al meglio e per un equivoco, il suo primo articolo
viene pubblicato con il nome di un collega. Alice
ha un'ultima chance, Anna , chiamata da tutti in
redazione con il soprannome di "madame dei
poveri", le assegna un importante compito
scrivere un articolo sulla storia che lega due
amiche Clara Bisutti e Sara Raposo.L'unico
problema è che le due non si vedono da più di
sessant'anni , da quando negli anni cinquanta
Sara e la sua famiglia emigrano in Canada.Come
mai le due non si sono più scritte?
Sleepless Nights and Kisses for Breakfast Matteo Bussola 2017-05-09
This #1 Italian bestseller, offering a father's
observations of the everyday moments that
might otherwise go unnoticed, has struck a
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

chord with readers around the globe. Matteo
Bussola is a designer and cartoonist who lives in
Verona, Italy with his wife Paola; their three
young daughters, Virginia, Ginevra, and Melania
(ages eight, four, and two); and their two dogs.
For two years, he's been writing posts on
Facebook capturing the beauty of ordinary
moments with his family. Sleepless Nights and
Kisses for Breakfast is the memoir that grew out
of these writings. Divided into winter, spring,
summer, and fall, the book follows the different
seasons of parenthood and life. At times moving,
and at others humorous, these writings remind
people to savor the present and appreciate the
simple things in life. As Matteo says, "Virginia,
Ginevra, and Melania are the lens through which
I observe the world. . . . My daughters remind
me that being a father means living in that gray
area between responsibility and carelessness,
strength and softness." Sleepless Nights and
Kisses for Breakfast is an eloquent memoir by a
gifted storyteller. Sleepless Nights and Kisses
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for Breakfast is a winner of the 2017 Family
Choice Awards.
Blog - Daniela Lentini 2019-03-20
Non scrivo storie. Sì, sono un’insegnante per
bambini 6-10 anni e non scrivo storie.
Soprattutto non per bambini. Non sono la
maestra londinese JR Rowling che ha scritto
l’intera saga di Harry Potter su un treno mentre
andava a lavoro. Io sono quella che si siede al
bar della sua borgata, in mezzo a ogni tipo di
persona, col suo cappuccino senza lattosio a
leggere libri al suo tavolino di sempre, con al
fianco la sua cagnolina di tre chili. Sono quella
che parla con le vecchine. E che poi ascolta le
storie degli sconosciuti i quali le raccontano
sempre tutta la loro vita. Sono affascinata dai
vissuti umani. Sono quella che chiacchiera con
estranei alle panchine. Quella che offre orecchio
attento alle vicende della vita degli altri,
silenziosa, e si emoziona. Sono quella che
passava interi pomeriggi dopo scuola, a 14 anni mentre le altre uscivano col primo rossetto - al
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

tavolo della cucina con la nonna, che le
raccontava gli aneddoti della Guerra, e di un
vissuto lontano. E che io avrei ascoltato per ore
ancora. Sono quella che non sa inventare storie,
e dovrebbe scrivere in un Blog. Così ha scritto
Blog.
La seconda vita - Manuela Retali 2019-11-04
Greta Collins ha quasi quarant'anni e si è da
poco separata. Vive nella caotica città di New
York dove possiede con orgoglio una piccola
libreria. Nel difficile cammino alla ricerca di una
nuova se stessa, troverà nuove e vecchie
passioni, che insieme al calore e al supporto
delle persone care, degli amici, e della sua
stessa forza, l'aiuteranno a cercare una strada
nella quale riconoscersi e dove ritrovare
quell'amore per se stessa, che troppo spesso
viene dimenticato. In questo romanzo, ho voluto
raccontare con sincerità e realtà, il duro
percorso che una donna deve affrontare per
ricostruire una vita in pezzi con coraggio e
tenacia, prendendo in mano le redini delle
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proprie scelte, con consapevolezza e maturità.
"la seconda vita" è la mia opera più sentita e
vissuta, nella quale spero, molte donne possano
riconoscersi.
Il contrario di noi - Davide Panetta 2016-03-09
Il contrario di noi è una formula matematica
imprescindibile. Sottile, velata, ma inconfutabile.
È esattamente ciò che non siamo o magari
proprio ciò che vorremmo tanto essere...
Giovanni e Alfonso erano ai tempi dell’università
amici inseparabili, un’unione salda tenuta in vita
da un affetto autentico fatto di intese e
complicità. Il tempo e la vita hanno però minato
pesantemente il loro legame, riducendolo a un
ricordo sbiadito, in parte rinnegato, incapace di
reggere il peso delle preoccupazioni personali.
Così, quando una lettera mandata da uno
sconosciuto li ricongiungerà a loro insaputa
dopo anni di silenzi, i due ex amici saranno
costretti a ritrovarsi di nuovo fianco a fianco per
affrontare un doloroso esame di coscienza che li
condurrà verso una rivelazione sconcertante, tra
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

speranze vuote e deludenti aspettative.
La verità è che non ti piaci abbastanza - Rachel
Hollis 2020
Io ti cercherò - Emma Chase 2014-09-25
«Miglior esordio dell'anno» Goodreads Tangled
Series Dall'autrice dei bestseller Non cercarmi
mai più e Cercami ancora Dopo Drew e Kate,
questa volta è il miglior amico di Drew, Matthew
Fisher, a raccontarci le sue esilaranti avventure
passionali. Si è invaghito di Dee Warren, una
donna bella, sfuggente e molto speciale. Dee
invece non è affatto convinta che Matthew sia
tanto diverso dagli altri uomini. E così Matthew
dovrà ricorrere a tutto il suo fascino e savoirfaire per dimostrarle di essere un tipo
irresistibile. Il sesso non è mai stato un
problema per il nostro dongiovanni, eppure
stavolta sembra che la sua preda gli darà del filo
da torcere, nonostante l’attrazione tra lui e Dee
sia palpabile. Riuscirà Matthew a conquistarla e
a vivere con lei una passione indimenticabile?
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Miglior esordio dell'anno per Goodreads Un
successo internazionale tradotto in 23 paesi
Oltre 100.000 copie in Italia Attenzione: risate
ad alta voce! Il bestseller internazionale più sexy
ed esilarante dell'anno «Non ho mai riso tanto
leggendo un libro, mi sono letteralmente
innamorata!» Jennifer «YES! YES! YES! Questa è
l’Emma Chase di cui mi sono innamorata! Ho
ancora il sorriso stampato sulla faccia dopo 24
ore...» Amy «Perché il massimo è cinque stelle?
Io per la Chase farei un’eccezione. Diciamo che
il mio voto sono tutte le stelle del firmamento!»
JaneEmma ChaseNonostante sia l’autrice della
Tangled Series, è una moglie fedele e una madre
premurosa. Passa le notti in compagnia dei suoi
personaggi, e ha una relazione di amore-odio
con la caffeina. È un’avida lettrice e prima del
suo debutto letterario divorava un libro al
giorno.
Con il senno di poi - Mema Camerino 2015-10-23
Rebecca ha una vita fantastica, ma crescere e
trovarsi adulta ha i suoi lati negativi, prima il
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

confronto continuo, con Diana sua sorella e poi
un uomo conteso che le cambierà
completamente la vita fino a distruggerla, ma
come la fenice risorgerà dalle sue ceneri.
1000 canzoni che ci hanno cambiato la vita Ezio Guaitamacchi 2009
He's Just Not That Into You - Greg Behrendt
2009-01-06
Based on an episode of "Sex and the City," offers
a lighthearted, no-nonsense look at dead-end
relationships, providing advice for letting go and
moving on.
Perché io sogno forte - Roberta Liguori
2014-02-25
"L'esperienza che ho vissuto in quest'ultimo
anno, dopo che mi hanno diagnosticato un
cancro al seno, mi permette di dimostrare che
possiamo essere felici nonostante i problemi che
affrontiamo ogni giorno, persino i più gravi.
Anche se sono ancora giovane come trainer e
coach, posso però celebrare questo mio grande
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successo, il superamento "a pieni voti" di
un'esperienza difficile come quella della
malattia. E voglio condividere con voi ciò che ha
funzionato per me. Per le persone che affianco
come "allenatrice mentale", per tutti coloro che
hanno seguito la mia storia su Facebook e
affermano di aver trovato nella mia esperienza
strumenti utili per migliorare la loro esistenza.
L'augurio che vi faccio, dal profondo del cuore, è
proprio di vivere godendovi appieno il momento
presente, come se non ci fosse un domani. Vivete
la vostra vita imparando con umiltà dal passato,
progettando un futuro straordinario e allo stesso
tempo mantenendo la mente, il cuore e i muscoli
nel "qui e ora", fermando lo sguardo su ogni
cosa buona che avete il privilegio d'incontrare.
Usate la gratitudine come antidoto all'infelicità.
Un ultimo consiglio a tutti coloro che stanno
affrontando la sfida della malattia, o qualsiasi
altra difficoltà: sognate forte!" Roberta Liguori
Il vero italiano 2: Practice Makes Perfect Daniele Laudadio 2014-12-16
la-verit-che-non-gli-piaci-abbastanza

This electronic book is a companion to our first
book, Il vero italiano: Your Guide to Speaking
"Real" Italian (also available in Google
Play/Google Books). This work features exercises
to help you practice the grammar, words and
expressions presented in the first book. We have
also included additional grammar sections called
"ALT!" (Halt!) which includes some topics that
were left out of the first book. There is also a
section of appendices at the end of the book
which includes useful charges and lists to help in
your endeavor to speak and learn Italian!
Verso l’India in cerca di me - Greta Guerrini
2021-08-05
Eleonora, ventidue anni, studentessa della
Bocconi, è rimasta scottata da una storia
d’amore finita male con un affascinante ragazzo
indiano, Mohit. Decide allora che proprio l’India
sarà la prima tappa del suo nuovo percorso di
vita, in cui liberarsi dai suoi schemi mentali e
dalle sue paure. Perciò, parte per un soggiorno
studio di cinque mesi a Bangalore. Ad
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accompagnarla in questo viaggio ci sono
cinquanta studenti stranieri, quattro ragazzi
della sua università che in comune tra loro
hanno solo l’inizio del numero di matricola, e
tanto masala. In India, tra meditazione e studio,
Eleonora affronterà anche la sua più grande
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paura: l’amore. Infatti, tra gli studenti
internazionali della sua nuova università, c’è
anche Michel, bello e misterioso, che sembra
provare una certa attrazione per lei. E, a
complicare le cose, Mohit le scrive che passerà
per Bangalore...
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