E Vissero Felici E Contenti Manuale Di Sopravvivenza Per Fidanzati
E Giovani Sposi
Getting the books E Vissero Felici E Contenti Manuale Di Sopravvivenza Per Fidanzati E Giovani Sposi now is not type of challenging means.
You could not unaided going in imitation of book gathering or library or borrowing from your connections to read them. This is an certainly easy
means to specifically get lead by on-line. This online revelation E Vissero Felici E Contenti Manuale Di Sopravvivenza Per Fidanzati E Giovani Sposi
can be one of the options to accompany you in the same way as having extra time.
It will not waste your time. take me, the e-book will enormously ventilate you other business to read. Just invest little era to door this on-line
proclamation E Vissero Felici E Contenti Manuale Di Sopravvivenza Per Fidanzati E Giovani Sposi as skillfully as review them wherever you
are now.

La tutela del minore nell'attività del Servizio sociale locale - Ferri 2013
Manuale di logopedia per bambini sordi - Piera Massoni 1997
Manuale di cucina sentimentale - Martina Liverani
2013-09-18T00:00:00+02:00
Cosa possono avere in comune una foodblogger imprigionata nel corpo di
un avvocato (Cecilia, una crema di prezzemolo biologico), una giornalista
di moda sovrappeso con l'ossessione della dieta (Agata, un hamburger
con maionese light e patatine fritte) e una bio-donna integralista del km
zero (Tessa, una carbonara indecisa tra uovo intero o solo tuorlo)?
Niente, se non la loro amicizia e la passione per la cucina e per lo
starsene a casa il venerdì sera stordendosi di chiacchiere.
Storia, città e territorio - Lando Bortolotti 1984
Il Piccolo Manuale del Favoliere.Un Viaggio nel Mondo della Fantasia per
Acchiappare Favole e Portarle a Casa. (Ebook Italiano - Anteprima
Gratis) - Matteo Micci 2014-01-01
Programma di Il Piccolo Manuale del Favoliere Un Viaggio nel Mondo
della Fantasia per Acchiappare Favole e Portarle a Casa COME SI PARTE
CON IL PIEDE GIUSTO Come scovare le storie nascoste. Raccontare una
fiaba traendo ispirazione dai colori. Come si racconta una fiaba partendo
dalla musica. Come procurarsi i propri personalissimi strumenti del
Favoliere. COME SI ACCHIAPPA UNA FAVOLA Come scegliere
l'ambientazione del proprio racconto. I segreti per inventare delle
peripezie emozionanti. Come valorizzare protagonista e antagonista: il
percorso di evoluzione dei personaggi. COME SI RITORNA A CASA I
segreti per concludere una storia in modo efficace. La morale: come
utilizzarla al meglio per non renderla banale. Come crescere e guardarsi
dentro utilizzando le proprie fiabe come specchio. COME SI ESERCITA
LA FANTASIA Come costruire il proprio mazzo di carte del Favoliere.
Inventare fiabe in filastrocca in modo semplice e divertente. Come
prendere spunto dai proverbi per creare storie spassose.
Ascolta i Grilli e Scendi dall’Ottovolante - Debora Conti 2021-01-16
Un manuale ricchissimo di indicazioni pratiche di crescita per prendersi
cura di sé. In questa riedizione l'autrice fa rivivere un best seller del
2009. Con la trainer di PNL Debora Conti imparerai a parlare con la
mente inconscia, a gestire le difficoltà e i cambiamenti, a prenderti
meglio cura delle tue relazioni e ad alleggerire la vita pensando più in
positivo! “Ascolta i grilli”, e quindi al tuo dialogo interno, e “scendi dagli
ottovolanti” che non ti piacciono più, ovvero quelle abitudini che non ti
rappresentano più. Il manuale ti giuda passo passo al raggiungimento
della tua indipendenza emotiva, che non significa essere immuni al
dolore e ai fallimenti, ma ci insegna a rialzarci e a prenderci cura di noi e
delle nostre relazioni, imparando e diventando migliori.
Il manuale del crowdfunding - Alessandro Brunello
2014-07-01T00:00:00+02:00
Il termine crowdfunding, inizialmente tradotto in “finanziamento dal
basso”, è frutto dell’accostamento di due parole inglesi: crowd, folla, e
funding, finanziamento. Attraverso appositi portali (le piattaforme di
crowdfunding, come l’americana Kickstarter o l’italiana Produzioni dal
basso) i privati cittadini, ma anche le aziende, gli enti e le organizzazioni,
lanciano progetti per i quali chiedono al pubblico di Internet un piccolo
contributo economico; in cambio, i finanziatori ottengono un premio, per
esempio un biglietto per vedere il film che hanno contribuito a
finanziare. Il crowdfunding è oggi in crescita verticale in tutto il mondo.
In Italia, dalle 3 piattaforme del 2011 si è passati a oltre 40 nel 2014 e da
pochi mesi è in vigore una legge che disciplina il crowdfunding come
strumento per finanziare le start-up tecnologiche. Lo scopo di questo
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libro, il primo manuale in italiano sull’argomento, è fornire al lettore tutti
gli strumenti operativi per lanciare una campagna di crowdfunding
efficace e finanziare progetti di qualsiasi tipo, dal restauro di un antico
dipinto al reportage giornalistico, dalla produzione di un film al
finanziamento di una campagna elettorale.
Manuale di sopravvivenza affettiva - Giuseppe Rossi 2014-03-18
Rabbia, tristezza, dolore, gelosia, angoscia o delusione. Sofferenze
causate da ciò che invece dovrebbe dare sapore, colore, luce alla nostra
vita: un rapporto affettivo. Lo scopo ambizioso di questo manuale è di
fornire, pagina dopo pagina, una bussola emotiva che consenta di
orientarsi tra le rotte possibili nella vita sentimentale e salvarsi dalla
sofferenza affettiva.L’autore condivide con il lettore la propria
esperienza di viaggio nell’affettività, conducendolo attraverso le sabbie
mobili della vita sentimentale con ironia e leggerezza. Dati neurofisiologici, osservazioni etologiche, teorie psicologiche, considerazioni
sociologiche e riflessioni etiche sono esposti in modo semplice, ma mai
superficiale. Gli “esercizi” che costellano il testo aiutano a collegare il
dato teorico all’esperienza concreta.Come ogni corso di sopravvivenza
che si rispetti, potrà apparire duro, spiazzante, a tratti provocatorio. Ma
chi avrà il coraggio di non mollare, imparerà a conoscere se stesso e a
vivere le relazioni affettive senza fare (e farsi) del male.
La scuola diversa - Daniela Tazzioli 2013-09-20
Due modelli di scuola a confronto, una professoressa emiliana chiamata a
sperimentarli in prima persona: la scuola pubblica italiana, maltrattata,
tartassata dai governi che si sono susseguiti, vilipesa e offesa, eppure
resistente; quella svizzera, apparentemente perfetta e ipertecnologica
eppure così vuota, disumana, capace persino di umiliare i “diversi” e di
sfornare in serie soldatini del tutto privi di cultura umanistica e artistica.
Non per niente la Svizzera è uno dei Paesi col più alto tasso di suicidi in
Europa… “Questo libro è il diario di una vocazione, l’appassionata,
partecipe e spesso ‘avvelenata’ (nel senso gucciniano) dichiarazione
d’amore di un’insegnante per il proprio mestiere, spesso e volentieri
umiliato tanto dagli infernali mezzi corazzati tritatutto del nostro
governo, quanto dai rigidi criteri di selezione su cui si fonda il sistema
scolastico svizzero”. (Andrea Demarchi)
Manuale del PartigianoZen - Giordano Ruini 2014-09-04
Il manuale per chi è stanco dei manuali. Il libro che ti dice chi è il tuo
vero nemico e come sconfiggerlo. Lo strumento che ti dà le strategie di
liberazione e ti spiega perché la cosa più pericolosa non è la crisi, ma la
tua mente. Il saggio per chi ha capito che il vero cambiamento è
interiore, ma poi sbircia dalla finestra per vedere se fuori è scoppiata la
rivoluzione. Il prontuario per chi resiste, ma si vorrebbe abbandonare;
per chi si è arreso, ma ha ancora voglia di combattere. Il libro per
guerrieri di pace e ribelli dello Spirito, per chi è stanco di raccontarsela,
per chi ha voglia di urlare, per chi è pronto per ballare, per chi si vuole
svegliare. Insomma, non è un libro per te. Proprio per questo hai assoluto
bisogno di leggerlo.
Manuale della perfetta umanità - Aldo Busi 2010
The wide horizon strategy - Andrea Pitasi 2012-02
Se si lancia una rana in un pentolone di acqua bollente salterà fuori e si
salverà, se invece la si appoggia delicatamente nel pentolone di acqua
appena tiepida e poi la si cuoce a fuoco lento la rana non coglierà il
pericolo incombente e sarà felice di restare a mollo. In un mondo ove
quasi quattro miliardi di nuovi capitalisti tra Cina, India, Brasile e Russia
trovano ovvio lavorare diciotto ore al giorno e puntare ad arricchirsi,
chiunque predichi i diritti, la lentezza, la qualità della vita, il benessere
nelle piccole cose di tutti giorni e la retorica dei buoni sentimenti,
dell’etica, della decrescita e dell’eguaglianza sociale sta solo preparando
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un bagnetto tiepido per tutti coloro a cui la predica è rivolta. Essere
veloci, strategici, globali, competenti e radicalmente innovativi è la sola
chance per non ritrovarsi cotti a fuoco lento. Una strategia lungimirante
rivolta ad ampliare gli orizzonti e a puntare in alto è la via maestra per
uscire dal mediocre grigiore dell’austerity in cui moltissimi, per miopia,
trovano facile fare le vittime pur di non affrontare davvero gli scenari
evolutivi straordinari che ci attenderanno se sapremo pensare in grande
ed in modo imprenditorialmente rivoluzionario. I 50 stratagemmi della
Wide Horizon Strategy evitano una cottura a fuoco lento e aprono la via
per cogliere le opportunità che i venti di distruzione creatrice sempre
portano con sé per chi non cede a facili vittimismi e pessimismi. Andrea
Pitasi (www.andreapitasi.com) fondamentalmente è uno che si è rotto le
scatole di perditempo, vittimisti sfaccendati, indecisi, cortigiani e
parassiti vari e che sa che fare progetti alla velocità della luce è il miglior
modo per facilitare l’incontro tra Wide Horizon Leader, le vere risorse
auree delle istituzioni, dell’accademia e delle libere professioni e
dell’impresa su scala planetaria. Professore universitario e libero
professionista, unisce strategia e creatività attraverso un approccio
imprenditoriale alla conoscenza e alle sfide planetarie del prossimo
futuro nella sua prolifica attività di scrittore di narrativa, saggista,
fotografo e global thinker che ha ispirato la nascita di organizzazioni
quali Wealth Evolution System (www.wealthevolutionsystem.it) e WCSA Word Complexity Science Academy (www.wcsaglobal.org).
Tutta n'ata storia - Diego Davide 2019-01-14
Tutta n’ata storia è il racconto onesto e leggero di luoghi, fatti e
personaggi della storia moderna napoletana. È un manuale per studenti
che vogliono solo pariare. È un libro per curiosi che si vogliono
acculturare. È una guida per un'insolita visita di Napoli. È, soprattutto,
un libro di Storia. Tutta n’ata Storia, appunto. Con uno stile accattivante,
ironico, divertente, utilizzando l'approccio della public history, nato in
America ma ormai conosciuto nel mondo, Diego Davide ricostruisce la
storia moderna napoletana in un modo completamente nuovo. Un
approccio geniale che permette anche ai meno avvezzi alla storia di
restare affascinati da questi racconti, da questo nuovo punto di vista. E
diventa inevitabile ridere quando i Santi diventano i Batman, i Superman
o l’Uomo Ragno dell’età moderna, quando il Regno di Napoli è
paragonato a un criaturo del Biafra secco secco e con una capa tanta,
quando le reliquie diventano bustine di Aulin, o ancora quando Diderot e
d'Alambert vendono enciclopedie perché il Bimby non ha mercato e Carlo
di Borbone fa tredici figli perché sta dalla mattina alla sera con il
"fattapposta" pronto. In queste pagine Napoli è solo un punto di
partenza, l'occasione per allargare il discorso e affrontare una storia che
non è, e non è mai stata locale ma europea. È una stoccata a quanti
credono che piazza Plebiscito sia il centro del mondo ma anche
"un'imparata di creanza" a chi crede che il futuro sia quello delle piccole
patrie autarchiche. Protagonista è la Storia e tutto ciò si racconta può
essere verificato, e approfondito, grazie a un solido apparato di note. Il
testo, scritto in italiano regionale, è farcito di termini particolarmente
rappresentativi del napoletano.
Ti parlo ma non mi senti. Manuale di orientamento per genitori
disorientati - Rosanna Schiralli 2004
MANUALE DI SEDUZIONE PER TIMIDI. Sconfiggi la timidezza e
tira fuori il seduttore che è in te! - Paola Rubio 2016-05-04
Questo libro è stato scritto da Paola, la classica ragazza della porta
accanto, per farti sconfiggere la timidezza, farti acquistare fiducia e
sicurezza in te stesso e farti sbloccare nel tuo rapporto con le donne.
Paola ti aiuterà a superare paure, ansie e insicurezze, per farti vivere il
rapporto con l’altro sesso con spontaneità e successo. Nessuna formula
magica, nessun presuntuoso e sedicente playboy a farti da guru
snocciolandoti con prosopopea i suoi preziosi segreti di seduzione. Qui
troverai semplicemente un’amica, magari una potenziale “trombamica”
(perchè no!), che con la massima complicità del caso, guardandoti negli
occhi e dandoti la mano, ti rassicurerà e spronerà verso i tuoi nuovi
obiettivi e traguardi di seduzione! Dalla Premessa di Paola. Ciao, e
benvenuto nel mondo della seduzione per uomini timidi. Lascia che mi
presenti: sono Paola, altezza media, mora con occhi chiari, semplice e
allegra, gentile, con un lavoro, un cane, degli hobby e degli amici...
insomma, mi hai riconosciuta: sono la classica ragazza della porta
accanto. Sono qui per guidarti alla scoperta della seduzione. Infatti, mi è
stato chiesto di scrivere questo libro perché, a detta di tutti, sono capace
di far sentire a proprio agio gli uomini, creando un clima sereno e
piacevole. Proprio per questo mi rivolgo a chi, come te, si ritiene timido e
vuole un'amica in gamba per riuscire a rompere il ghiaccio con le donne.
Forse credi di essere l'unico ragazzo che non riesce ad approcciare le
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fanciulle che gli piacciono, e intorno a te vedi continuamente uomini
meno belli, meno interessanti e meno simpatici di te… sempre
accompagnati! Ti sei mai chiesto cosa hanno più di te? Credi che
nascondano chissà quale segreto per far cadere le ragazze ai loro piedi?
Ti posso assicurare che non è così: spesso ciò che conquista una donna è
una parola detta al momento giusto, un gesto carino, una battuta:
insomma, la cosiddetta prontezza di spirito. Tutto sta nel liberarsi della
maledetta timidezza (o a volgerla a proprio favore: ti spiegherò anche
questo!) e far uscire fuori il proprio brio. Sappi comunque che sei in
buona compagnia: la timidezza infatti è molto diffusa tra voi maschietti, e
dalle mie esperienze mi sono convinta che sia la causa della maggior
parte dei “blocchi” che si pone un uomo nell'abbordare una donna, anche
se magari dentro di sé farebbe di tutto per poterle parlare con
tranquillità… . Ti sei sentito spesso così? Bene, è ora di darci un taglio.
Voglio insegnarti a superare questo ostacolo, che magari in questo
momento ti sembra insormontabile. È anche vero che al giorno d'oggi le
donne sembrano emancipate, forti, indipendenti, e questo può generare
molta confusione negli uomini. Magari da piccolo sei cresciuto con degli
stereotipi che cozzano contro la realtà: è vero, non esistono le
principessine in attesa del principe azzurro. Ma non dimenticare che
anche le bambine leggevano le stesse fiabe, ed ogni ragazza, nel suo
intimo, sogna di viverne una. Quindi, dov'è l'inghippo? Puoi credermi se
ti dico che è tutta una questione di punti di vista. Lo sapevi, ad esempio,
che i timidi sono ottimi osservatori, riflessivi e generalmente più
intelligenti della media? Tutto sta a trovare i tuoi punti di forza e volgerli
a tuo favore. Come? Lo vedremo insieme. Per ora sappi che ti tirerò fuori
dal tuo guscio di imbranato e, dopo aver letto e messo in pratica i miei
consigli, il tuo rapporto con le donne migliorerà in modo sorprendente.
Inizieremo cercando di capire che tipo di timido sei; poi ci daremo da
fare per plasmarti in un nuovo essere più disinvolto; ci affacceremo
sull'universo femminile per comprendere meglio le donne, i loro punti
deboli, ciò che amano e ciò che odiano; poi ti presenterò qualche
situazione tipica in cui potresti trovarti a rimorchiare una ragazza; ti
spiegherò cosa fare e dire, e infine ti farò dono di alcuni trucchi semplici
ma sempre validi per conquistare la donna dei tuoi sogni. Allora, sei
pronto? Mettiti comodo e inizia a sfogliare le pagine, lei è lì fuori ad
aspettarti!
Manuale per l'istruzione dei Sordomuti nel l'Istituto provinciale
italiano-sloveno di Gorizia ed Istria in Gorizia, per la III. Classe 1.
o e 2 do anno - Andry Pavletic 1875
Manuale dell'interprete della lingua dei segni italiana. Un
percorso formativo con strumenti multimediali per
l'apprendimento - Maria Luisa Franchi 2016-09-27T00:00:00+02:00
1305.167
Wedding Training - Il manuale degli sposi - Valeria Gritti 2021-03-31
Meglio la comunione o la divisione dei beni? E se siamo di due
confessioni diverse, come si fa? E se, ancora, volessimo sposarci
all'estero, il matrimonio sarebbe legalmente valido in Italia? Spesso
mentre ci si prepara al grande passo vengono in mente alcune di queste
domande, ma a volte si è presi da mille altri preparativi e si corre il
rischio di tralasciare alcune scelte importanti, o delle domande ritenute
"scomode" da porre. Valeria Gritti e Paola Montedonico svolgono la
professione di avvocato, e di matrimoni frantumati (e non!) ne hanno visti
parecchi, spesso perché all'atto del matrimonio mancavano alcuni
elementi informativi. Perciò hanno scritto un manuale che possa aiutare
le coppie a scegliere i passi giusti da compiere per evitare l'irreparabile!
Un manuale dai risvolti sì giuridici, ma anche pieno di buonsenso e
desiderio di vero amore di coppia, oltre a succose curiosità sui matrimoni
dei vip, scritto da due persone competenti in materia che, oltre
all'avvocatura, svolgono corsi di preparazione al matrimonio.
M.A.M.M.A. Maternità e attesa. Manuale di medicina integrata - Franco
Anglana 2005
Manuale di Informatica di base per la certificazione Microsoft
Digital Literacy con approfondimenti ed esercizi per immigrati e
rifugiati politici - Manuela Lo Prejato
Manuale di narrazione creativa. Con 50 schede e un Giocherello
per inventare storie ed esplorare l'immaginario fiabesco - Salvo
Pitruzzella 2012
Ritorno alla creazione. Manuale di sopravvivenza spirituale per sognatori
pratici - Manitonquat (Medicine Story) 2006
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Manuale della scuola del bambino dai tre ai sei anni - Egle Becchi 1995

con la loro malattia e hanno vinto - M. Rosaria De Luca 2012

Ferite invisibili. Il mal-trattamento psicologico nella relazione tra
caregiver e anziano - AA. VV. 2011-02-15T00:00:00+01:00
1130.285
Il manuale della suocera perfetta. Perchè anche nuora intenda... - Grazia
Valci 2006

Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria - Ugo Zamburru
2021-03-17
I profondi cambiamenti avvenuti dalla crisi economica del 2008 in avanti
e ulteriormente acuiti durante la pandemia – migrazioni di massa,
insicurezza sociale, incremento delle povertà – hanno determinato anche
un aumento delle patologie psichiatriche. A fronte di ciò, tuttavia, i
Dipartimenti di salute mentale hanno visto drasticamente ridurre
organico e risorse, con conseguenze drammatiche sulla qualità della cura
delle persone. Due professionisti della psichiatria fanno il punto sui
bisogni e i diritti delle persone con sofferenze psichiche, sulle reali
possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per le loro famiglie
e sui falsi miti che accompagnano il discorso sulla malattia mentale: dalla
contenzione agli psicofarmaci, dalle basi biologiche dei disturbi al tema
della guarigione.
E vissero felici e contenti. Manuale di sopravvivenza per fidanzati
e giovani sposi - Roberto Marchesini 2015

Manuale (d’amore) per la Ragazza Postmoderna - Valentina Camerini
2012-04-01T06:00:00+02:00
Una convivenza felice? Un lavoro interessante e stimolante? Una vita
sociale invidiabile? Sì. Finalmente il sogno può diventare realtà. In
questo libro troverete tanti saggi consigli, qualche idea strampalata e
diversi aneddoti in cui molte di voi potranno ritrovarsi.
Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e piccini - Anna
Genni Miliotti 2009-09-01T00:00:00+02:00
239.201
L'Era di Eva - Manuale di battaglia dei mondi - Orliana Fenga
2020-07-29
L’era di Eva è quella che viviamo attualmente. La lotta è iniziata! Ma da
dove ha origine? Chi sono i gruppi che vogliono eliminare lo spirito
femminile? Uomini e donne ingannati e manipolati da secoli da due
gruppi dominanti alleati. In questo viaggio a partire dalla Genesi al
Medioevo fino a oggi incontreremo la voce di donne, uomini e dei che
sveleranno le trame occulte del tempo. Voi siete gli esploratori invitati a
trovare le tracce e gli indizi della battaglia dei mondi.
Manuale amichevole di scrittura creativa - Mimmo Toscano
Un manuale leggero, "amichevole", pensato per tutti coloro che vogliono
assaporare il brivido dello scrivere. Nozioni chiare, semplici, facilmente
praticabili. Leggere per credere!
La triade adottiva. Processi di filiazione a affiliazione - Ugo Uguzzoni
2011-04-12T00:00:00+02:00
1130.286
Psicologia dell'accudimento nelle relazioni di aiuto. Manuale per
operatori sanitari e socio-assistenziali - Guido Crocetti 2012
Alcuni titoli dal sommario: Corpo e malattia aspetti psicologici del
trauma; Corpo abile e dis-abile in adolescenza; Malattia, difese e
strategie adattative, coping; Il fenomeno del burnout in ambito sanitario;
La comunicazione terapeutica nella relazione di aiuto e nell'assistenza
infermieristica; Il dolore delle diversità in adolescenza: punto di
debolezza e di forza; Età anziana la generatività della tradizione nella
vita religiosa; Psicologia e psicopatologia del bambino malato e della sua
famiglia; Il disagio psicologico dell'infermiere soccorritore nelle maxi
emergenze.
Le fiabe per... sviluppare l'autostima. Un aiuto per grandi e piccini
- Elvezia Benini 2009-01-31T00:00:00+01:00
239.191
C'era una volta il cancro. Storie di donne che hanno fatto a pugni
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Il valore della qualità nei servizi per gli anziani. Esperienze di
valutazione e miglioramento - 2010
L'associazionismo familiare in Umbria. Cura, dono ed economia del bene
comune - AA. VV. 2013-09-20T00:00:00+02:00
365.1007
Voglio Un Matrimonio Indimenticabile - Giada Sponza 2011-05
Una guida pratica per organizzare un matrimonio originale e
indimenticabile grazie ad idee come i coni riso, il tableau mariage, il
colore dominante e molto altro.
Educare alla sessualità - Giuseppe Castelli 2013
Manuale d'amore - Barbara Majnoni 2022-08-29
L’amore è un meraviglioso viaggio nella nostra interiorità. Costruire una
relazione sincera, solidale e indistruttibile è un’arte. L’incastro è
difficilissimo, perché durante la crescita subentrano disagi, meccanismi
di difesa individuali, dinamiche malsane, criticità di coppia. Il manuale
propone tematiche utili per la nostra vita: come riconoscere i nostri
bisogni infantili negati, liberarci da ricatti emotivi, sensi di colpa,
ciascuno per proprio conto, poi nella relazione con l’altro. Vuole fare
capire come nei rapporti ci si ammala e si guarisce dalle ferite che non
fanno amare. L’attrazione con quel dato partner serve proprio a riaprirle.
Non è un caso se nasce. Offre proprio la possibilità di ricucirle, per fare
uno scatto evolutivo in avanti. Se si segue il proprio sentire, o meglio
l’autenticità, e si fanno propri i principi dell’amore, si raggiunge la
libertà. Chi legge è portato step by step alla conquista del punto d’intesa
perché solo allora il cuore batte allo stesso ritmo di quello del partner e il
cervello accende il sentimento dell’empatia. Come scrive Pablo Neruda:
“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”.
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