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 Un racconto, a tratti autobiografico, incentrato sui Un racconto, a tratti autobiografico, incentrato sui
toni della commedia e dei continui malintesi, chetoni della commedia e dei continui malintesi, che
narra l'incontro tra un uomo e una donna (luinarra l'incontro tra un uomo e una donna (lui
Asperger e lei no), dalla conoscenza al matrimonio.Asperger e lei no), dalla conoscenza al matrimonio.
Una successione di gaffe ed equivoci - raccontatiUna successione di gaffe ed equivoci - raccontati
attraverso modi di dire, locuzioni e battute ironicheattraverso modi di dire, locuzioni e battute ironiche
accompagna il lettore nel difficile mondo di chi èaccompagna il lettore nel difficile mondo di chi è
obbligato a non capire immediatamente ciò cheobbligato a non capire immediatamente ciò che
viene detto e ad analizzare tutto, parola per parola.viene detto e ad analizzare tutto, parola per parola.
Il nostro protagonista sarà costretto a rimuginareIl nostro protagonista sarà costretto a rimuginare
per ore su quanto gli è stato detto, per poiper ore su quanto gli è stato detto, per poi
accorgersi di aver travisato tutto e, se alla fraseaccorgersi di aver travisato tutto e, se alla frase
idiomatica "fare i porci comodi" nella sua mente siidiomatica "fare i porci comodi" nella sua mente si
affolleranno grossi maiaffolleranno grossi mai
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Capire una fotografiaCapire una fotografia

 Perché complicare a tal punto un'esperienza che Perché complicare a tal punto un'esperienza che
facciamo più volte ogni giorno: l'esperienza difacciamo più volte ogni giorno: l'esperienza di
guardare una foto? Perché l'ingenuità con cui diguardare una foto? Perché l'ingenuità con cui di
solito la affrontiamo è dispendiosa e disorientante.solito la affrontiamo è dispendiosa e disorientante.
Pensiamo alle fotografie come a opere d'arte, comePensiamo alle fotografie come a opere d'arte, come
prova di una particolareprova di una particolare

Gli imprevisti della Riforma. Come unaGli imprevisti della Riforma. Come una
rivoluzione religiosa ha secolarizzato la societàrivoluzione religiosa ha secolarizzato la società

 "'Gli imprevisti della Riforma' è destinato a tutti "'Gli imprevisti della Riforma' è destinato a tutti
coloro che vogliono capire come l'Europa e il Nordcoloro che vogliono capire come l'Europa e il Nord
America di oggi sono diventati quello che sono":America di oggi sono diventati quello che sono":
ecco, nelle parole dell'autore, l'ambiziosoecco, nelle parole dell'autore, l'ambizioso
programma di questo libro, che in versione originaleprogramma di questo libro, che in versione originale
ha dato vita a un acceso dibattito ed èha dato vita a un acceso dibattito ed è

Vittima di un angeloVittima di un angelo

 Il contenuto di questo racconto, opera prima Il contenuto di questo racconto, opera prima
dell'autore, rispecchia in parte le vicendedell'autore, rispecchia in parte le vicende
autobiografiche dello stesso. La vicenda narrata inautobiografiche dello stesso. La vicenda narrata in
questo libro si svolge in una notte, nella quale ilquesto libro si svolge in una notte, nella quale il
protagonista tra dubbi ed incertezze vivrà delle oreprotagonista tra dubbi ed incertezze vivrà delle ore
di vero tormento interiore. Le ore nottudi vero tormento interiore. Le ore nottu

La cura del perdono: Una nuova via alla felicitàLa cura del perdono: Una nuova via alla felicità

 «La cura del perdono nasce da una sofferta crisi «La cura del perdono nasce da una sofferta crisi
personale che nel 2005 mi ha investitopersonale che nel 2005 mi ha investito
sconvolgendo salute, relazioni, lavoro, amicizie esconvolgendo salute, relazioni, lavoro, amicizie e
ideali. Effimero e inefficace ogni tentativo di uscirne.ideali. Effimero e inefficace ogni tentativo di uscirne.
Poi, quasi all'improvviso, ho scoperto il perdono.InPoi, quasi all'improvviso, ho scoperto il perdono.In
genere questa parola fa pensare alla religiongenere questa parola fa pensare alla religion
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro anche per chi si dedica allo studio di questa strana e stravagante sindrome cheOttimo libro anche per chi si dedica allo studio di questa strana e stravagante sindrome che
sicuramente riesce a dare uno spunto per interpretare meglio il modo di essere e di pensare deglisicuramente riesce a dare uno spunto per interpretare meglio il modo di essere e di pensare degli
asperger.asperger.

 Review 2: Review 2:
Sono Asperger (anche se donna). Non ho mai riso così tanto. Mi vedevo come mi vedono gli altri,Sono Asperger (anche se donna). Non ho mai riso così tanto. Mi vedevo come mi vedono gli altri,
soprattutto il mio povero marito. Gli ho fatto leggere il libro, ma lui non l'ha trovato divertente persoprattutto il mio povero marito. Gli ho fatto leggere il libro, ma lui non l'ha trovato divertente per
niente. Ogni tanto alzava gli occhi dalla pagina e mi chiedeva "ma tu sei davvero così?". Poi miniente. Ogni tanto alzava gli occhi dalla pagina e mi chiedeva "ma tu sei davvero così?". Poi mi
ha detto che i primi anni con me pensava di avere lui qualcosa che non andava. Dopo 25 anni, ciha detto che i primi anni con me pensava di avere lui qualcosa che non andava. Dopo 25 anni, ci
siamo adattati molto bene al mio modo di pensare.siamo adattati molto bene al mio modo di pensare.
Lui dice che mi risposerebbe. Ma comunque non ha trovato comico il libro, chissà perchè.Lui dice che mi risposerebbe. Ma comunque non ha trovato comico il libro, chissà perchè.
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Libri. Un racconto a tratti autobiografico incentrato sui toni della commedia e dei continuiLibri. Un racconto a tratti autobiografico incentrato sui toni della commedia e dei continui
malintesi che narra lincontro tra un ...malintesi che narra lincontro tra un ...

Free Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger. I modi di dire che ...Free Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger. I modi di dire che ...
I modi di dire che confondono PDF Online in PDF format, Kindle, Ebook, ePub and Mobi to makeI modi di dire che confondono PDF Online in PDF format, Kindle, Ebook, ePub and Mobi to make
it easier for you to read books. Now do not have to bother going to bookstores to buy booksit easier for you to read books. Now do not have to bother going to bookstores to buy books
Read Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger. I modi di dire che confondono PDF Here you onlyRead Gatta ci cova? Ve lo spiega un Asperger. I modi di dire che confondono PDF Here you only
need to click download and you can ...need to click download and you can ...

“Gatta ci cova? Ve lo spiega un asperger”. I modi di dire che ...“Gatta ci cova? Ve lo spiega un asperger”. I modi di dire che ...
Il libro di Giorgio Gazzolo (Erickson editore) fa luce sulle frasi idiomatiche di uso quotidiano che,Il libro di Giorgio Gazzolo (Erickson editore) fa luce sulle frasi idiomatiche di uso quotidiano che,
però, in un asperger causano facili incomprensioni vista la capacità di quest'ultimo ci cogliereperò, in un asperger causano facili incomprensioni vista la capacità di quest'ultimo ci cogliere
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