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La Casalinga IdealeLa Casalinga Ideale

 Tra le tante figure che si possono delineare in Tra le tante figure che si possono delineare in
questo libro c’è Meggy, la casalinga compulsiva,questo libro c’è Meggy, la casalinga compulsiva,
Doroty quella perfettina oppure Fanny la casalingaDoroty quella perfettina oppure Fanny la casalinga
titubante…poi c’è Molly, la casalinga disperata: latitubante…poi c’è Molly, la casalinga disperata: la
vita da massaia lei non la voleva proprio. Odia lavita da massaia lei non la voleva proprio. Odia la
polvere che s’infila dappertutto. La odia con lapolvere che s’infila dappertutto. La odia con la
stessa intensità con cui si può odiare l’amante delstessa intensità con cui si può odiare l’amante del
marito. Odia le piante sul terrazzo che non riesconomarito. Odia le piante sul terrazzo che non riescono
ad arrivare a fine mese come il suo portafogli.Poiad arrivare a fine mese come il suo portafogli.Poi
c’è la Casalinga Ideale, sempre in lotta con ilc’è la Casalinga Ideale, sempre in lotta con il
tempo, le faccende e i calzini spaiati che ama la suatempo, le faccende e i calzini spaiati che ama la sua
casa polverosa, la sua pazza famiglia rumorosa, ecasa polverosa, la sua pazza famiglia rumorosa, e
sì…ama anchsì…ama anch
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I tarocchi egiziani. 78 carteI tarocchi egiziani. 78 carte

Ho Bisogno di teHo Bisogno di te

 Luigi è un ragazzo della provincia di Napoli, Luigi è un ragazzo della provincia di Napoli,
studente universitario e con una grande passionestudente universitario e con una grande passione
per lo sport. Da un po' di tempo però la vita di Luigiper lo sport. Da un po' di tempo però la vita di Luigi
è stata stravolta da un grave lutto, da allora il vorticeè stata stravolta da un grave lutto, da allora il vortice
della depressione lo ha travolto, e spesso ha gravidella depressione lo ha travolto, e spesso ha gravi
attacchi d'ansiaattacchi d'ansia

USA OVEST E PARCHI NAZIONALIUSA OVEST E PARCHI NAZIONALI

 Zaino in spalla e scarpe comode sono Zaino in spalla e scarpe comode sono
l'equipaggiamento indispensabile per visitare il'equipaggiamento indispensabile per visitare i
Parchi Nazionali, ma non dimenticate di portare conParchi Nazionali, ma non dimenticate di portare con
voi la nuova Guida Routard. Molti i suggerimenti suvoi la nuova Guida Routard. Molti i suggerimenti su
dove incontrare il roadrunner, il bip bip dei cartonidove incontrare il roadrunner, il bip bip dei cartoni
animati o su dove trovare la strada deglianimati o su dove trovare la strada degli
extraterrestriextraterrestri

Hope - diario di due sopravvissuteHope - diario di due sopravvissute

 Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire
da una anonima casa di Cleveland, attirareda una anonima casa di Cleveland, attirare
l'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiutol'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiuto
chiamare il 911: "Aiutatemi, mi chiamo Amandachiamare il 911: "Aiutatemi, mi chiamo Amanda
Berry e sono stata rapita dieci anni fa".Il giornoBerry e sono stata rapita dieci anni fa".Il giorno
dopo, su tutti i giornali del mondo, emedopo, su tutti i giornali del mondo, eme
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un piccolo libriccino di cose dette e note.... niente di rilevante. Tornassi indietro non loUn piccolo libriccino di cose dette e note.... niente di rilevante. Tornassi indietro non lo
ricomprerei. Non fa nemmeno riderericomprerei. Non fa nemmeno ridere

 Review 2: Review 2:
si legge in un fiato..ci si ritrova in tutti i personaggi,a volte con autoironia,altre con autocritica!si legge in un fiato..ci si ritrova in tutti i personaggi,a volte con autoironia,altre con autocritica!
consigliato a tutte le donne che vogliono essere mogli,mamme e casalinghe ideali...senzaconsigliato a tutte le donne che vogliono essere mogli,mamme e casalinghe ideali...senza
illusioni!illusioni!

 Review 3: Review 3:
Un libro che ironizza sulle donne e la loro gestione della casa. Divertente, ci porta anche aUn libro che ironizza sulle donne e la loro gestione della casa. Divertente, ci porta anche a
riflettere sulle nostre piccole manie.riflettere sulle nostre piccole manie.

 Review 4: Review 4:
Ho letto molto volentieri questo e book, simpatico e divertente mi ha fatto sorridere e riflettere! IlHo letto molto volentieri questo e book, simpatico e divertente mi ha fatto sorridere e riflettere! Il
prezzo è più che onesto. Lo consiglio per chi non vuole prendersi troppo sul serio. Anche leprezzo è più che onesto. Lo consiglio per chi non vuole prendersi troppo sul serio. Anche le
casalinghe hanno diritto ad un momento di gloria!casalinghe hanno diritto ad un momento di gloria!

 Review 5: Review 5:
Da leggere per svago. E' un libro divertente, adatto per staccare la spina e rilassarsi con unaDa leggere per svago. E' un libro divertente, adatto per staccare la spina e rilassarsi con una
lettura leggera. Consigliato.lettura leggera. Consigliato.
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