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 I protagonisti di questo romanzo sono Erik e Laura, I protagonisti di questo romanzo sono Erik e Laura,
due persone che in comune hanno solo undue persone che in comune hanno solo un
appartamento nello stesso elegante palazzo. Erikappartamento nello stesso elegante palazzo. Erik
vive al 6° piano, è uno scanzonato fotografo che havive al 6° piano, è uno scanzonato fotografo che ha
avuto per casa il mondo ed è abituato adavuto per casa il mondo ed è abituato ad
"assaggiare la vita" usando tutti e cinque i sensi."assaggiare la vita" usando tutti e cinque i sensi.
Laura vive al 5° piano, è una donna in carriera,Laura vive al 5° piano, è una donna in carriera,
sessualmente frustrata, vegana dalla nascita persessualmente frustrata, vegana dalla nascita per
scelta materna, che vive tra ansiolitici e attacchi discelta materna, che vive tra ansiolitici e attacchi di
panico. Complice un blocco in ascensore i duepanico. Complice un blocco in ascensore i due
s’incontrano e si scontrano, visti gli stili di vitas’incontrano e si scontrano, visti gli stili di vita
decisamente opposti. Erik, scandalizzato all'ideadecisamente opposti. Erik, scandalizzato all'idea
che qualcuno dalla nascita non abbia mai pche qualcuno dalla nascita non abbia mai p
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Iran 1:1.500.000Iran 1:1.500.000

Corso di Inglese: Which o That?Corso di Inglese: Which o That?

 Per tradurre in Inglese una proposizione relativa (le Per tradurre in Inglese una proposizione relativa (le
subordinate introdotte dal pronome "che", "il/lasubordinate introdotte dal pronome "che", "il/la
quale") dobbiamo prima riconoscere se si tratta diquale") dobbiamo prima riconoscere se si tratta di
una "restrictive" oppure "non-restrictive clause", euna "restrictive" oppure "non-restrictive clause", e
cioè se il pronome definisce o meno il sintagmacioè se il pronome definisce o meno il sintagma

E l'uomo incontrò il cane (Piccola bibliotecaE l'uomo incontrò il cane (Piccola biblioteca
Adelphi)Adelphi)

 A Konrad Lorenz è stato conferito il Premio Nobel A Konrad Lorenz è stato conferito il Premio Nobel
1973 per la medicina in riconoscimento della sua1973 per la medicina in riconoscimento della sua
opera fondatrice di una scienza che rivela sempreopera fondatrice di una scienza che rivela sempre
più la sua enorme portata: l’etologia. Ma Lorenzpiù la sua enorme portata: l’etologia. Ma Lorenz
non è soltanto un grande scienziato: pochi librinon è soltanto un grande scienziato: pochi libri
hanno affascinato così tahanno affascinato così ta

Yoga. Fra storia, salute e mercatoYoga. Fra storia, salute e mercato

 II fenomeno dello yoga ha oggi assunto dimensioni II fenomeno dello yoga ha oggi assunto dimensioni
globali e senza precedenti. Mentre negli Stati Unitiglobali e senza precedenti. Mentre negli Stati Uniti
si contano circa 19 milioni di praticanti e un girosi contano circa 19 milioni di praticanti e un giro
d'affari annuale valutato in oltre 3 miliardi di dollari,d'affari annuale valutato in oltre 3 miliardi di dollari,
c'è chi si è battuto per introdurre la pratica delloc'è chi si è battuto per introdurre la pratica dello
yoga tra le disciplineyoga tra le discipline
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Solo un assaggio per assaporare la vita, l'amore ....Solo un assaggio per assaporare la vita, l'amore ....
La protagonista, schiava delle sue paure del suo passato, vive prigioniera di una vita costruita suLa protagonista, schiava delle sue paure del suo passato, vive prigioniera di una vita costruita su
misura, dove tutto è predisposto per non provare emozioni. Tutto è asettico, senza colore, senzamisura, dove tutto è predisposto per non provare emozioni. Tutto è asettico, senza colore, senza
sapore! Finché il destino pone sul suo cammino Erik, il suo guerriero maori, che con pazienza esapore! Finché il destino pone sul suo cammino Erik, il suo guerriero maori, che con pazienza e
caparbietà la farà rinascere.caparbietà la farà rinascere.
Carino, divertente, romantico, dolce ...Carino, divertente, romantico, dolce ...
BEN SCRITTO.BEN SCRITTO.

 Review 2: Review 2:
Fantastica questa idea ,mi sembrava di vedere i cibi e di sentirne il gusto ,bravissima la scrittriceFantastica questa idea ,mi sembrava di vedere i cibi e di sentirne il gusto ,bravissima la scrittrice
come riesce a descrivere , quando si finisce di leggere il cibo avrà un altro saporecome riesce a descrivere , quando si finisce di leggere il cibo avrà un altro sapore

 Review 3: Review 3:
Libro ben scritto e che si legge anche piuttosto velocemente. Brava l'autrice. Ah, dopo aver lettoLibro ben scritto e che si legge anche piuttosto velocemente. Brava l'autrice. Ah, dopo aver letto
il libro le uova ora hanno un nuovo sapore!il libro le uova ora hanno un nuovo sapore!

 Review 4: Review 4:
E' l'incontro/scontro di Erik e Laura. Lei è la tipica miss perfettina, niente è lasciato al caso, tuttaE' l'incontro/scontro di Erik e Laura. Lei è la tipica miss perfettina, niente è lasciato al caso, tutta
precisina, in carriera, asociale, con le emozioni congelate, una casa asettica e soprattutto non haprecisina, in carriera, asociale, con le emozioni congelate, una casa asettica e soprattutto non ha
mai assaporato tutto ciò che possono offrire i prodotti di origine animale. Lui bello, selvaggio,mai assaporato tutto ciò che possono offrire i prodotti di origine animale. Lui bello, selvaggio,
ottimista, amante della natura e dei cieli aperti, dice e fa quel che pensa senza problemi e per luiottimista, amante della natura e dei cieli aperti, dice e fa quel che pensa senza problemi e per lui
è inconcepibile che Laura non abbia mai assaporato, annusato, toccato, odorato, udito nella suaè inconcepibile che Laura non abbia mai assaporato, annusato, toccato, odorato, udito nella sua
vita alcuni alimenti tra cui un semplice uovo al tegamino... Fleur du Mar, attraverso le suevita alcuni alimenti tra cui un semplice uovo al tegamino... Fleur du Mar, attraverso le sue
atmosfere e la sua geniale scrittura, mi fa ricordare che bisogna sfruttare al massimo tutti i 5atmosfere e la sua geniale scrittura, mi fa ricordare che bisogna sfruttare al massimo tutti i 5
sensi per assaporare a pieno la vita. Anche questa volta sono ipnotizzata dalla bravurasensi per assaporare a pieno la vita. Anche questa volta sono ipnotizzata dalla bravura
dell'autrice.dell'autrice.

 Review 5: Review 5:
Già dalle prime pagine si capisce come andrà a finire e questo è un pochino fastidioso, maGià dalle prime pagine si capisce come andrà a finire e questo è un pochino fastidioso, ma
almeno è originale il percorso dei due protagonisti. In alcuni casi è un tantino lungo e sbrodolatoalmeno è originale il percorso dei due protagonisti. In alcuni casi è un tantino lungo e sbrodolato
e sinceramente, ho provato tenerezza per Erik, che ha dovuto sopportare e stringere i denti, mae sinceramente, ho provato tenerezza per Erik, che ha dovuto sopportare e stringere i denti, ma
si sa, per amore si fa tutto. Un consiglio all'autrice: è opportuno un ripasso alla punteggiatura èsi sa, per amore si fa tutto. Un consiglio all'autrice: è opportuno un ripasso alla punteggiatura è
alla sintassi.alla sintassi.
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