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 365 pensieri: tanti quanti sono i giorni dell'anno, per 365 pensieri: tanti quanti sono i giorni dell'anno, per
"donne che amano troppo". Un vademecum per le"donne che amano troppo". Un vademecum per le
affezionate lettrici (e gli affezionati lettori) di Robinaffezionate lettrici (e gli affezionati lettori) di Robin
Norwood. L'autrice che parla alle donne attratte daNorwood. L'autrice che parla alle donne attratte da
uomini complicati e problematici, disposte per loro auomini complicati e problematici, disposte per loro a
trascurare il proprio benessere, i propri interessi e letrascurare il proprio benessere, i propri interessi e le
proprie amicizie, incapaci di sottrarsi a relazioniproprie amicizie, incapaci di sottrarsi a relazioni
tormentate per paura di solitudine e senso di vuoto,tormentate per paura di solitudine e senso di vuoto,
qui si cimenta nella saggezza pratica dei consigliqui si cimenta nella saggezza pratica dei consigli
quotidiani per una vita e un amore più equilibrati.quotidiani per una vita e un amore più equilibrati.
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Il segreto del silenzio. Night SchoolIl segreto del silenzio. Night School

 Una serie culto tradotta in 22 PaesiAl calare delle Una serie culto tradotta in 22 PaesiAl calare delle
tenebre nulla è ciò che sembraDopo aver trovatotenebre nulla è ciò che sembraDopo aver trovato
rifugio in una località segreta nel Sud della Francia,rifugio in una località segreta nel Sud della Francia,
Allie è convinta di essere al sicuro, almeno fino aAllie è convinta di essere al sicuro, almeno fino a
quando le guardie di Nathaniel non laquando le guardie di Nathaniel non la
attaccheranno. A qattaccheranno. A q

Prigionieri del cibo. Riconoscere e curare ilPrigionieri del cibo. Riconoscere e curare il
disturbo da alimentazione incontrollatadisturbo da alimentazione incontrollata

 Il libro nasce con l'obiettivo di dare voce a tutte le Il libro nasce con l'obiettivo di dare voce a tutte le
persone che soffrono di un disordine alimentare inpersone che soffrono di un disordine alimentare in
gran parte ancora sconosciuto: il Disturbo dagran parte ancora sconosciuto: il Disturbo da
Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder).Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder).
Recentemente il DAI ha ricevuto un posto nel DSMRecentemente il DAI ha ricevuto un posto nel DSM
V e dunque è diventato più facile iV e dunque è diventato più facile i

Il paesaggio invisibile. La scoperta dei veriIl paesaggio invisibile. La scoperta dei veri
paesaggi di Piero della Francescapaesaggi di Piero della Francesca

 Come in Blow up di Antonioni la storia comincia da Come in Blow up di Antonioni la storia comincia da
un casuale ingrandimento fotografico cheun casuale ingrandimento fotografico che
suggerisce una singolare somiglianza tra alcunisuggerisce una singolare somiglianza tra alcuni
paesaggi del Montefeltro e quelli dipinti da Pieropaesaggi del Montefeltro e quelli dipinti da Piero
della Francesca nei Dittici dei duchi conservati aglidella Francesca nei Dittici dei duchi conservati agli
Uffizi, da molti e per molti anni prevalentementeUffizi, da molti e per molti anni prevalentemente
conscons

Viaggio all'interno della Musica: (Include PiccoloViaggio all'interno della Musica: (Include Piccolo
Glossario Sinottico Musicale)Glossario Sinottico Musicale)

 Cosa è l’improvvisazione? La tecnica cos'è e a Cosa è l’improvvisazione? La tecnica cos'è e a
cosa serve? Qual è la differenza tra musica ecosa serve? Qual è la differenza tra musica e
rumore? Cosa è il tempo musicale e come sirumore? Cosa è il tempo musicale e come si
controlla e usa? Cosa è davvero una scala musicalecontrolla e usa? Cosa è davvero una scala musicale
e a cosa serve? Quali sono gli elementi e ie a cosa serve? Quali sono gli elementi e i
parametri che determinano un genereparametri che determinano un genere
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho regalato questo libro a mia moglie, e rimasta molto soddisfatta, lo ha consigliato alle sueHo regalato questo libro a mia moglie, e rimasta molto soddisfatta, lo ha consigliato alle sue
amiche, sono contento dell'acquistoamiche, sono contento dell'acquisto

 Review 2: Review 2:
Sarà di aiuto a chi, dopo aver letto l'altro libro dell'autrice, ha bisogno di "rinfrescarsi" laSarà di aiuto a chi, dopo aver letto l'altro libro dell'autrice, ha bisogno di "rinfrescarsi" la
memoria su alcune indicazioni che nel testo principale sono presenti.memoria su alcune indicazioni che nel testo principale sono presenti.
Per riflettere.Per riflettere.

 Review 3: Review 3:
(recensione di mia moglie)(recensione di mia moglie)
libro piacevole nella lettura, interessante e coinvolgente, come tutti i libri di robin norwood.libro piacevole nella lettura, interessante e coinvolgente, come tutti i libri di robin norwood.
consigliato a tutte le donne.consigliato a tutte le donne.

 Review 4: Review 4:
Cugino di: "Donne che amano troppo", un compendio carino e piacevole da sfogliare prima diCugino di: "Donne che amano troppo", un compendio carino e piacevole da sfogliare prima di
andare a letto o dalla parrucchiera :) non è un vero e proprio libro, poichè comprende delle frasiandare a letto o dalla parrucchiera :) non è un vero e proprio libro, poichè comprende delle frasi
tratte dal cugino maggiore appena citatovi.tratte dal cugino maggiore appena citatovi.
carino, ma da non leggere se prima non avete letto l'altro!carino, ma da non leggere se prima non avete letto l'altro!

 Review 5: Review 5:
Un libro di self-help molto utile ed interessante per riflettere ed aiutare aUn libro di self-help molto utile ed interessante per riflettere ed aiutare a
ritrovare benessere ed equilibrioritrovare benessere ed equilibrio
qualora siano stati minati da relazioni non serene e costruttive.qualora siano stati minati da relazioni non serene e costruttive.
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