Perch Le Donne Non Sanno
Leggere Le Cartine E Gli
Uomini Non Si Fermano Mai
A Chiedere
Getting the books Perch Le Donne Non Sanno Leggere Le
Cartine E Gli Uomini Non Si Fermano Mai A Chiedere now is
not type of inspiring means. You could not solitary going following
book heap or library or borrowing from your contacts to edit
them. This is an entirely simple means to specifically get lead by
on-line. This online broadcast Perch Le Donne Non Sanno
Leggere Le Cartine E Gli Uomini Non Si Fermano Mai A Chiedere
can be one of the options to accompany you when having extra
time.
It will not waste your time. take me, the e-book will entirely way
of being you extra issue to read. Just invest tiny become old to
retrieve this on-line message Perch Le Donne Non Sanno
Leggere Le Cartine E Gli Uomini Non Si Fermano Mai A
Chiedere as skillfully as evaluation them wherever you are now.

L'abolizione della pena di
morte - 1865
Perché gli uomini lasciano
sempre alzata l'asse del water¿
E le donne occupano il bagno
per ore? - Allan Pease

2011-03-22
Uomini e donne sono diversi,
inutile negarlo. E a volte si ha
l'impressione che comunicare
con il sesso opposto sia come
imparare a far funzionare un
cellulare ultimo modello. Ma
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non è poi così difficile, se si
possiede un buon libretto
d'istruzioni. Ecco cosa si
prefiggono i coniugi Pease nel
loro nuovo libro: partendo dalle
ultime ricerche nel campo della
genetica e della biologia, e con
un'ampia casistica di situazioni
reali, ci forniscono una guida
perfetta per imparare a
dialogare con il partner
superando finalmente i
preconcetti che spesso
avvelenano i rapporti di coppia.
Perché diversi non vuol dire
migliori o peggiori; significa
semplicemente avere approcci,
priorità, pulsioni,
comportamenti difformi. E
imparare ad apprezzare le
differenze si può
Primo volume, & quarta
editione delle Navigationi et
viaggi, raccolto da M. Gio.
Batt. Ramvsio & con molti
vaghi discorsi, da lui in
molti luoghi dichiarato, &
illustrato. Nel quale mi
contengono la descrittione
dell'Africa, & del paese del
Prete Ianni, con varij viaggi
[...] Con la relatione
dell'isola Giapan, scoperta
nella parte del Settentrione:

et alcuni capitoli
appartenenti alla
geographia, estratti
dell'historia del S. Gio. di
Barros Portoghese. Con tre
tavole di geographia in
disegno [...]. - Giovanni
Battista Ramusio 1588
Storia della Chiesa Ortodossa
Tawāhedo d'Etiopia - Alberto
Elli
2017-11-10T00:00:00+01:00
L’Etiopia, uno degli Stati più
antichi al mondo, è l’unico
dell’Africa subsahariana senza
una significativa storia
coloniale e nel quale la
religione cristiana sia riuscita a
conservarsi indipendente dal
dominio musulmano. La sua
Chiesa è la prima che si
instaura e diffonde il
messaggio di Cristo in una
terra dell’Africa nera. Non solo,
essa non è il risultato
dell’opera missionaria europea,
ma nasce e fiorisce ben prima
di tante cristianità
“occidentali”. Pur essendo una
delle maggiori tra le Chiese
ortodosse orientali, la Chiesa
etiopica è ben poco conosciuta
in Italia. Quest’opera

perch-le-donne-non-sanno-leggere-le-cartine-e-gli-uomini-non-si-fermano-mai-a-chiedere

2/14

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

monumentale in 2 tomi, frutto
di anni di ricerca e di studio,
vuole essere pertanto un
contributo a far conoscere a un
pubblico più vasto la ricchezza
della storia e della spiritualità
della Chiesa etiopica, dalle sue
origini nella prima metà del IV
secolo fino ai primi anni di
questo XXI secolo. E non si
tratta soltanto della storia della
Chiesa, ma anche della storia
dell’Etiopia, come Stato e come
civiltà, visto il legame
inscindibile che, fino a pochi
decenni fa, ha sempre unito
Chiesa e Stato in quel remoto
angolo del Corno d’Africa, sì da
fare del cristianesimo l’anima
del popolo e il motore della sua
storia.
Come e perché odiare amare la
gente - Luca Andrea Talamonti
2021
Può l’incontro con una sola
persona cambiare radicalmente
il corso della tua vita? Certo
che può. Ed è esattamente
quello che succede a Luca
Talamonti, l’autore di questo
libro. Una persona come tante,
con un lavoro normale, una vita
senza obiettivi, senza una
direzione precisa, che si

trascina per inerzia sui binari
precostituiti dalla società. Fino
a quando l’incontro con Maffei
e con la PNL non la stravolge,
illuminandola, rendendola
qualcosa che gli regala
emozioni e soddisfazioni, ogni
singolo giorno. Questo libro è
un viaggio che parla di
trasformazione ed evoluzione,
dall’intolleranza alla tolleranza,
dalla serenità alla felicità,
dall’odio all’amore. Un viaggio
che chiunque può fare. È ora di
smettere di perdere tempo. È
ora di iniziare a vivere. Vivere
davvero.
Guarire dalla fibromialgia Maria Lanzone 2012-08-14
Primo libro completo su come
guarire dalla fibromialgia
senza ricorrere a mezzi
invasivi. Scritto da chi ne ha
sofferto per più di dodici anni.
Opere giuridiche – Volume III Piero Calamandrei 2019-09-01
Il terzo volume delle Opere
giuridiche di Piero
Calamandrei raccoglie gran
parte delle sue riflessioni nate
dalla partecipazione
all’Assemblea Costituente e al
faticoso avvio della
Costituzione repubblicana, fra
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cui “La Costituzione e le leggi
per attuarla”, “Il significato
costituzionale del diritto di
sciopero”, “La libertà di
stampa”, “La illegittimità
costituzionale delle leggi nel
processo civile”, “Costruire la
democrazia”, “Appunti sul
concerto di legalità”.
La Riforma sociale Francesco Saverio Nitti 1898
Primo volume delle
nauigationi et viaggi nel
qual si contiene la
descrittione dell'Africa, et
del paese del Prete Ianni,
con varii viaggi, dal mar
Rosso a Calicut & infin
all'isole Molucche, dove
nascono le Spetiere et la
navigatione attorno il
mondo - Giovanni Battista
Ramusio 1550
Perché le donne non sanno
leggere le cartine e gli uomini
non si fermano mai a chiedere?
- Allan Pease 2012-11-30
Perché le donne parlano così
tanto e gli uomini così poco?
Perché gli uomini desiderano il
sesso e le donne cercano
l'amore? Quando sono sotto

pressione, gli uomini bevono
alcolici e invadono altri paesi,
le donne mangiano cioccolato e
vanno a fare shopping. Gli
uomini non colgono i dettagli,
le donne sanno leggere tra le
righe. Le donne si stupiscono
che un uomo sia in grado di
parcheggiare un'auto in uno
spazio minuscolo usando solo
lo specchietto retrovisore, ma
non riesca a trovare il punto G.
È inutile, uomini e donne sono
diversi. Ma imparare a
comunicare con il sesso
opposto non è poi così difficile,
se si possiede un buon libretto
d'istruzioni. Partendo dalle
ultime ricerche nel campo della
genetica e della biologia, e con
un'ampia casistica di situazioni
reali, i coniugi Pease ci
forniscono una guida perfetta
per imparare a dialogare con il
partner superando i
preconcetti che avvelenano i
rapporti di coppia.
Atti governativi per le
Provincie Napolitane
raccolti dall'avv. Giuseppe
d'Ettore - 1862
Perché le donne non sanno
leggere le cartine e gli
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uomini non si fermano mai a
chiedere? - Allan Pease 2009
Siamo tutti fatti per essere
felici - Christian Boiron
2011-03-11
Siamo tutti nati per essere
felici. Basta volerlo. In questo
libro rivoluzionario il metodo,
semplice e straordinariamente
efficace, per superare gli
ostacoli, realizzare i nostri
sogni ed esprimere i nostri
talenti.
L'ultima estate - Cesarina
Vighy
2010-10-16T00:00:00+02:00
Da dove arriva la voce di Zeta?
Apparentemente dal luogo più
inabitabile e muto: la malattia,
in quel punto estremo che
toglie possibilità, respiro,
futuro. Ma è solo apparenza:
questa voce proviene dal
nucleo più irriducibile e
infuocato della vita. Che non
tace, non cessa di guardare e
amare. E anzi, comincia
qualcosa: a scrivere. È fragile
l’equilibrio che genera queste
pagine. Per Zeta qualsiasi
gesto ora è enorme, la fatica
non solo fisica è in ogni
momento fatale. E i ricordi

sono uno squarcio lacerante
nella memoria di una vita
tenacemente irregolare: la
nascita fuori dal matrimonio
della «bambina più amata del
mondo», l’infanzia sotto le
bombe, Venezia splendida e
meschina, il primo disastro
sentimentale e poi, ancora,
Roma becera e vitale,
l’esperienza della psicanalisi,
l’avventura del femminismo, il
cammino della malattia. E
sempre la coriacea e gentile
difesa della propria
individualità, l’irrisione delle
tribù e delle cliniche cui ha
rifiutato di appartenere. Così la
storia dei suoi settant’anni
scorre laterale, vissuta
intensamente ma mai
accettata, come non fosse mai
meritevole di piena
identificazione. E la famiglia
ridotta all’essenziale – il
grande padre, la piccola
madre, il marito e la figlia –
mai un rifugio riconciliante.
C’era lo spettacolo del mondo
da scoprire, una sfuggente
libertà da inseguire, una
singolare autenticità da
trovare. Con una lingua nitida,
a tratti feroce, mai retorica,
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attraversata da una vena di
sarcasmo che non concede
nulla alla pietas, l’autrice
affronta il più evitato degli
argomenti: la sofferenza. Mai,
lungo queste pagine, si può
dimenticare che è malata,
gravemente. Però basta uno
spiraglio della finestra in
cucina a far entrare un platano
o un merlo. C’è una gatta
fedele, indulgente,
comprensiva. C’è una esistenza
verso cui – Zeta non lo direbbe
mai e certamente si rifiuta
perfino di pensarlo – si può
nutrire un orgoglio felice.
Segnata com’era, ora
finalmente appare bella. E
piena di sogni, ricordi,
fantasmi, di intelligenza. Non
degenera: può sfidare il peso
dei rimorsi del passato e
l’orrore dei sintomi di oggi,
ironicamente e fieramente:
«Dicono che si nasca incendiari
e si muoia pompieri. A me è
successo il contrario: brucerei
tutto, adesso». Lo fa in questo
libro singolare: piccolo auto da
fé e magnifico inno alla vita
che era ed è. Marino Sinibaldi
Il profumo del tè e dell'amore Fiona Neill 2011-07-14

Coinvolgente come Il grande
freddo, ironico come Le
invasioni barbariche, arriva in
Italia il romanzo che ha
appassionato milioni di lettori.
Jonathan Sleet è un cuoco di
successo e per celebrare il suo
quarantesimo compleanno ha
deciso di riunire tutti i suoi
amici e di portarli al mare per
una settimana. Una villa da
sogno, un buon bicchiere di
vino e dell’ottimo cibo: è
l’occasione perfetta per
rilassarsi e divertirsi come una
volta. Ma dall’ultima vacanza
trascorsa insieme, vent’anni
prima, molte cose sono
cambiate... Se ne sono accorti
anche i suoi amici Sam e Laura
Diamond, che di recente hanno
scoperto di avere desideri
contrastanti: lei vorrebbe un
terzo figlio, lui non vuole
sentirne parlare. Le cose non
vanno meglio alla ex ribelle del
gruppo, Janey Dart, che oggi è
diventata un avvocato in
carriera e deve vedersela con
biberon, pannolini e un marito
poco socievole. Lo stesso
Jonathan sta attraversando la
famigerata crisi di mezza età:
non riesce a smettere di
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correre dietro alle donne, un
vizio che sua moglie Hannah
conosce bene, così bene che si
è trovata anche lei le sue
distrazioni. Una rimpatriata
che, dopo dieci lunghi anni, si
preannuncia memorabile.
Soprattutto perché nel loro
passato c’è un segreto che li
travolgerà in un finale
strepitoso.
Le Ragioni dell ‘ Essere - Dr.
Gennaro Di Fazio 2013-01-17
La trama del libro Con questo
libro, l’autore, partendo dal
paradigma dei sistemi
complessi , la cui struttura è
qualcosa di molto diversa
nonché superiore alla semplice
somma delle singoli parti che li
compongono, cerca di unire gli
Uomini, tra loro e con la
Natura, in un unico progetto di
speranza e ottimismo. Benché,
in relazione alla sua
professione di Medico, egli
estende detto paradigma
soprattutto al campo della
Medicina, vi sono tuttavia dei
collegamenti anche con altre
discipline umanistiche e con le
varie vicende umane e
istituzionali, al fi ne di indurre,
con le idee che propone,

attività e comportamenti verso
il cosiddetto “Bene comune”.
Non a caso come copertina ha
scelto la foto di un’alba estiva quella di Ponza, la sua isola
nativa - come simbolo di
nascita di un nuovo e radioso
giorno. La motivazione del
titolo, “Le ragioni dell’Essere”,
può essere riassunta in queste
frasi che si trovano all’ultimo
capitolo del libro: “Siamo
immersi in un più ampio
progetto a più dimensioni le
quali ci condizionano per un fi
ne più grande della nostra
umana comprensione. Esiste
probabilmente una legge, un
linguaggio misterioso, un
progetto da compiere, per
l’organismo e per la Vita in
genere. Un disegno che guida
gli eventi anche attraverso le
generazioni, come se oltre
l’ereditarietà genetica ce ne
fosse una di tipo morale, una
specie di nemesi,( giustizia
compensatrice o giustizia
divina) che si attiva e si collega
a chissà quale strano
meccanismo che poi giudica e
sentenzia, secondo l’ordine
morale delle cose”. Inoltre, per
rendere la lettura più
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piacevole, il libro è stato
arricchito con diverse citazioni
e poesie. La foto della
copertina e’ stata gentilmente
off erta da Gennaro Mazzella
da Ponza.
Listening to Early Modern
Catholicism - Daniele Filippi
2017-09-18
A vivid and multifaceted
discussion of the sonic cultures
developed within the diverse
and dynamic matrix of Early
Modern Catholicism
(c.1450–1750), and of the role
played by sound and music in
defining Catholic experience.
Primo volume, & Seconda
editione DELLE
NAVIGATIONI ET VIAGGI Giovanni Battista Ramusio
1554
Atti governativi per le provincie
napoletane - Italia 1862
Primo volume, & quarta
editione. Delle nauigationi
et viaggi raccolto da m. Gio.
Batt. Ramusio, & con molti
vaghi discorsi, da lui in
molti luoghi dichiarato, &
illustrato. Nel quale si
contengono la descrittione

dell'Africa,... Con la
relatione dell'isola Giapan,
scoperta nella parte del
Settentrione: et alcuni
capitoli appartenenti alla
geographia, estratti
dell'Historia del s. Gio. di
Barros portughese. Con tre
tauole di geografia in
disegno,... Et due indici,.. Giovanni Battista Ramusio
1588
“L'” eco dei tribunali - 1865
Il linguaggio segreto
dell'amore - Barbara Pease
2012-05-30
Te l'avevano detto che lei non
ci stava, ma tu ci hai voluto
provare lo stesso. Se avessi
saputo leggere i segnali che ti
lanciava tra le righe, ti saresti
risparmiato un due di picche
epocale. Un uomo impegnato,
dal canto suo, fa presto a
spacciarsi per un single in
cerca della storia della vita, ma
più delle parole diranno le sue
mani: se le nasconde per tutto
il tempo in tasca oppure sotto il
tavolo, stai pur certa che una
donna a casa ce l'ha eccome.
Non esiste campo più minato
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dell'amore, si sa. Il gioco della
seduzione poggia su un
equilibrio fragile e ha tempi
spesso velocissimi: le
statistiche dicono che
formiamo fino al 90 per cento
della nostra opinione su un
possibile partner in meno di
quattro minuti e che il 70 per
cento della comunicazione
passa attraverso canali non
verbali. Per questo è
fondamentale saper leggere e
usare a nostro vantaggio i
segnali segreti con cui
dialoghiamo con gli altri. Ma
niente paura: Allan e Barbara
Pease, i maggiori esperti di
linguaggio del corpo, ci
vengono in soccorso e ci
rivelano che una donna che
sorride senza mai scoprire i
denti ha già preso una
decisione, ed è no, che un
uomo che giocherella con il
lobo dell'orecchio sta
mentendo spudoratamente e
che uno che tira indietro la
pancia si sta preparando per
un approccio. E ci dicono una
volta per tutte che no, di certo
non sono gli occhi la prima
cosa che guardiamo in un
possibile partner. Se finora

corteggiare un uomo o una
donna era come muoversi a
tentoni in una stanza buia,
questo libro finalmente
accenderà la luce.
Perché mentiamo con gli
occhi e ci vergogniamo con i
piedi? - Allan Pease
2010-12-01
Perché Hitler teneva sempre il
cappello davanti alla cerniera
dei pantaloni? Perché Saddam
Hussein è riuscito a tenere in
pugno un'intera nazione?
Perché Victoria comanda in
casa Beckham? Secondo i più
recenti studi oltre il 60% della
comunicazione umana è non
verbale. Ovvero, al di là delle
parole e dei movimenti di cui
siamo consapevoli, occhi, mani,
piedi e muscoli facciali
esprimono emozioni spesso in
contraddizione con le parole,
svelando i nostri pensieri reali.
Saper leggere questi piccoli
segnali e imparare a dominare
il proprio corpo diventa
indispensabile per interpretare
desideri e intenzioni dei nostri
interlocutori e per controllare i
messaggi che
involontariamente noi stessi
trasmettiamo. Basandosi sulle
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scoperte della biologia
evoluzionistica e della
psicologia, Allan & Barbara
Pease ci spiegano come.
Prendersi cura della coppia con
l'Analisi Transazionale - Paola
De Andrea
2022-05-11T00:00:00+02:00
1250.334
Letture francescane
periodico mensile religioso
dedicato ai figli terziarii di
san Francesco d'Assisi - 1888
La rivista europea - 1880
Come Trattare la Moglie Maria Lanzone 2013-02-12
Divertente e ironico trattato su
come trattare la moglie. Spiega
in maniera simpatica strategie
geniali di funzionamento
matrimoniale.
Gli uomini non sono
desideri. Il nuovo linguaggio
d'amore in 10 lezioni Umberto Longoni 2012
La favola dell'aborto facile.
Miti e realtà della pillola RU
486 - Assuntina Morresi 2010
Atti del Parlamento italiano
Camera dei deputati, sessione

1909-1913, 1. della 23.
legislatura - 1912
Il sesso del cervello. Vincoli
biologici e culturali nelle
differenze fra uomo e donna Catherine Vidal 2006
La riforma sociale - 1898
Perché gli ingegneri si siedono
come gli scimpanzé e le prof
parlano con le ginocchia - Allan
Pease 2011-06-29
Quante volte abbiamo avuto la
sensazione di aver toppato un
colloquio, di essere stati poco
convincenti durante una
presentazione, di non aver fatto
una buona impressione ai nuovi
colleghi? Le relazioni
interpersonali sul luogo di
lavoro incidono molto sulla
nostra carriera, ma sono
complesse e spesso è la prima
impressione quella che conta.
Per questo non si può
improvvisare: bisogna fare le
scelte giuste - possibilmente
mostrandosi disinvolti - e saper
leggere dietro i segnali consci
e non lanciati dai nostri
interlocutori. Il modo di
sedersi, di stringere la mano, di
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muovere le gambe sotto la
cattedra o la scrivania; così
come la scelta di un vestito,
della montatura di un paio di
occhiali, di un modello
particolare di cellulare, sono
elementi a cui spesso diamo
poco peso, eppure nessuno di
loro è casuale: recano tutti un
preciso significato che è
fondamentale conoscere e
padroneggiare per comunicare
efficacemente non solo con le
parole. Allan e Barbara Pease,
psicoterapeuti australiani
esperti in linguaggio del corpo
e rapporti di coppia, sono
famosi in tutto il mondo per i
loro manuali bestseller, a
partire dal celebre Perché
mentiamo con gli occhi e ci
vergogniamo con i piedi?, che
hanno venduto oltre
venticinque milioni di copie e
sono stati tradotti in cinquanta
lingue. In Perché gli ingegneri
si siedono come scimpanzé e le
prof parlano con le ginocchia?
ci offrono la guida definitiva ai
segreti della comunicazione nel
mondo del lavoro
La farfalla foglio di amena
lettura, bibliografia, belle arti,
teatri e varietà - 1843

Perché gli uomini sono fissati
con il sesso... E le donne
sognano l'amore? - Allan Pease
2009
Forms of Faith in SixteenthCentury Italy - Matthew
Treherne 2016-12-05
The sixteenth century was a
period of tumultuous religious
change in Italy as in Europe as
a whole, a period when
movements for both reform and
counter-reform reflected and
affected shifting religious
sensibilities. Cinquecento
culture was profoundly shaped
by these religious currents,
from the reform poetry of the
1530s and early 1540s, to the
efforts of Tridentine
theologians later in the century
to renew Catholic orthodoxy
across cultural life. This
interdisciplinary volume offers
a carefully balanced collection
of essays by leading
international scholars in the
fields of Italian Renaissance
literature, music, history and
history of art, addressing the
fertile question of the
relationship between religious
change and shifting cultural
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forms in sixteenth-century
Italy. The contributors to this
volume are throughout
concerned to demonstrate how
a full understanding of
Cinquecento religious culture
might be found as much in the
details of the relationship
between cultural and religious
developments, as in any grand
narrative of the period. The
essays range from the art of
Cosimo I's Florence, to the
music of the Confraternities of
Rome; from the private
circulation of religious
literature in manuscript form,
to the public performances of
musical laude in Florence and
Tuscany; from the art of Titian
and Tintoretto to the religious
poetry of Vittoria Colonna and
Torquato Tasso. The volume
speaks of a Cinquecento in
which religious culture was not
always at ease with itself and
the broader changes around it,
but was nonetheless vibrant
and plural. Taken together, this
new and ground-breaking
research makes a major
contribution to the
development of a more
nuanced understanding of

cultural responses to a crucial
period of reform and counterreform, both within Italy and
beyond.
I cuochi TV sono puttane Adelmo Monachese 2020-03-30
Da uno dei redattori di
Lercio.it, una raccolta di
articoli, racconti, monologhi
satirici e top ten, in omaggio al
Late show with David
Letterman. Garbata e mai
volgare, la misurata comicità di
Adelmo Monachese è un felice
esempio di sano umorismo. Da
questo libro verrà tratta una
fiction Rai sulla famiglia
tradizionale dal titolo "Il
burbero signor Camilli e la sua
tradizionale famiglia alle prese
con la modernità". Ecco il
Trailer: "Tesoro, oggi avremo
ospite a pranzo la compagna di
nostra figlia" "Ditalini allora!"
"Papà, perché non accetti la
cosa come hai fatto con Gianni
quando ti ha detto di essere
gay?" "Perché lui almeno ha
avuto la bravura di trasformare
la sua passione in un vero
lavoro, e ti ho detto mille volte
di chiamarlo Monsignor
Giovanni Camilli!"
Sul dialogo - Demetrio Salvi
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2013-11-22
Orson Welles dice «Comincio
sempre dal dialogo» e va avanti
per qualche riga chiedendosi
come sia possibile fare
altrimenti. Il dialogo è il
fondamento di ogni scrittura
per il cinema. Tutto parte e
torna al dialogo. L’approccio al
dialogo di questo manuale in
ebook è specifico. Più che dire
che cos’è il dialogo, quali sono
le sue funzioni teoriche e qual
è la sua storia, intende fornire
alcune strategie, chiare e
immediatamente utilizzabili,
per scrivere dialoghi funzionali,
dinamici, necessari per
drammatizzare ulteriormente
l’azione. Diamo per scontato
che i principi riguardanti la
strutturazione di una storia e le
teorie sul personaggio siano
stati approfonditi altrove (la
bibliografia, in coda al testo,
può fornire utili riferimenti). Il
testo si occupa principalmente
del dialogo destinato alla
sceneggiatura, ma è facile
immaginare quante di queste
tecniche possano essere
applicate a qualsiasi testo
letterario.
Primo [-terzo] volume, &

seconda editione delle
nauigationi et viaggi ... /[M.
Giouan Battista Ramusio] 1550
Perché gli uomini possono
fare solo una cosa per volta
e le donne ne fanno troppe
tutte insieme? - Allan Pease
2011-05-10
Se pensate di sapere tutto
sull'altro sesso oppure fareste
carte false per saperne di più,
questo è il libro giusto per voi.
Un "manuale di sopravvivenza
per la coppia sull'orlo di una
crisi di nervi" divertente,
ironico e realistico, in cui i
coniugi più famosi del mondo ci
spiegano come stabilire
relazioni più felici e durature
col sesso opposto prendendo
spunto dalle ultime teorie
neurobiologiche sulle
differenze tra cervello maschile
e femminile. All'insegna di
un'unica consapevolezza:
uomini e donne non sono
uguali. L'unica cosa che hanno
in comune, o quasi, è il fatto di
appartenere alla stessa specie.
Per tutti gli uomini e le donne
che sanno cosa significhi fare
le due del mattino a discutere
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con un partner "che non

capisce".
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