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 Lui torna a casa stanco dopo una lunga giornata di Lui torna a casa stanco dopo una lunga giornata di
lavoro,e vorrebbe solo sdraiarsi sul divano alavoro,e vorrebbe solo sdraiarsi sul divano a
guardare la tivù: finalmente un po’ di relax! Lei peròguardare la tivù: finalmente un po’ di relax! Lei però
si domanda: “Mi staignorando? Si è accorto che cisi domanda: “Mi staignorando? Si è accorto che ci
sono anch’io, qui? L’uomoche ho sposato mi amasono anch’io, qui? L’uomoche ho sposato mi ama
ancora?”. Sembra proprio che maschi e femmineancora?”. Sembra proprio che maschi e femmine
parlino due lingue diverse … Da venticinque anni, ilparlino due lingue diverse … Da venticinque anni, il
metodo “Marte e Venere” indaga le profondemetodo “Marte e Venere” indaga le profonde
differenze psicologiche ed emotive tra uomini edifferenze psicologiche ed emotive tra uomini e
donne, aiutando milioni di coppie a risolvere conflittidonne, aiutando milioni di coppie a risolvere conflitti
che sembravano insanabili. Oggi, sulla base diche sembravano insanabili. Oggi, sulla base di
nuove ed entusiasmanti scoperte scientifiche chenuove ed entusiasmanti scoperte scientifiche che
illustrano le differenze trillustrano le differenze tr
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Cosa ho imparato oggi? ApprendimentiCosa ho imparato oggi? Apprendimenti
trasversali per lavorare con passionetrasversali per lavorare con passione

 Gli esseri umani basano la propria esistenza su Gli esseri umani basano la propria esistenza su
una distintività estranea a qualsiasi altra specieuna distintività estranea a qualsiasi altra specie
animale: la capacità di apprendere a tempoanimale: la capacità di apprendere a tempo
indeterminato. Una costitutiva mancanza di maturitàindeterminato. Una costitutiva mancanza di maturità
e di specializzazione spinge l’uomo a realizzare,e di specializzazione spinge l’uomo a realizzare,
grazie all’apprendimento dgrazie all’apprendimento d

Lettere alle amicheLettere alle amiche

 A sei donne incontrate fra il 1932 e il 1935, quasi A sei donne incontrate fra il 1932 e il 1935, quasi
tutte sue amanti occasionali, sono indirizzate questetutte sue amanti occasionali, sono indirizzate queste
lettere di Céline, dove sempre risuona la petitelettere di Céline, dove sempre risuona la petite
musique del suo stile. Sei donne che Célinemusique del suo stile. Sei donne che Céline
continua a seguire e proteggere: e, se si guardacontinua a seguire e proteggere: e, se si guarda
bene dal parlare d'amore, non lesina consbene dal parlare d'amore, non lesina cons

Lo spagnolo in 30 giorni. Per lavorare, studiare,Lo spagnolo in 30 giorni. Per lavorare, studiare,
viaggiare, conoscere. Con CD Audio formatoviaggiare, conoscere. Con CD Audio formato
MP3MP3

 Le 30 sezioni del libro, poi riprese dagli altrettanti Le 30 sezioni del libro, poi riprese dagli altrettanti
file MP3 del CD allegato, presentano situazioni efile MP3 del CD allegato, presentano situazioni e
conversazioni molto pratiche e legate allaconversazioni molto pratiche e legate alla
quotidianità. Ogni lezione inizia con un testo inquotidianità. Ogni lezione inizia con un testo in
lingua, un dialogo, una sezione grammaticale,lingua, un dialogo, una sezione grammaticale,
seguita da vari test ed esercizi di comprensione cseguita da vari test ed esercizi di comprensione c

Democrazia, liberalismo e azione socialeDemocrazia, liberalismo e azione sociale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo lo consiglio perché chiarisce molte cose.. secondo me deve essere letto da entrambe leOttimo lo consiglio perché chiarisce molte cose.. secondo me deve essere letto da entrambe le
parti. Scorrevole nella sua letturaparti. Scorrevole nella sua lettura

 Review 2: Review 2:
un pò ripetitivo, aiuta comunque a schiarirsi le idee per affrontare al meglio i rapporti uomo-un pò ripetitivo, aiuta comunque a schiarirsi le idee per affrontare al meglio i rapporti uomo-
donna. A me è piaciuto ed ho trovato riscontri nel quotidianodonna. A me è piaciuto ed ho trovato riscontri nel quotidiano

 Review 3: Review 3:
Rispetto al primo libro questo si dilunga troppo su connotazioni di carattere scientifico eRispetto al primo libro questo si dilunga troppo su connotazioni di carattere scientifico e
biochimico.. lettura non troppo vivace ma simpatico è riscontrare che le differenze tra uomo ebiochimico.. lettura non troppo vivace ma simpatico è riscontrare che le differenze tra uomo e
donna sono uguali ovunque nel mondodonna sono uguali ovunque nel mondo

 Review 4: Review 4:
Se non ti aspetti un trattato di psicologia ma semplicemente qualche consiglio e spunto diSe non ti aspetti un trattato di psicologia ma semplicemente qualche consiglio e spunto di
riflessione é il libro che fa per te. Io lo sto leggendo con calma, nei pochi minuti liberi che ho,riflessione é il libro che fa per te. Io lo sto leggendo con calma, nei pochi minuti liberi che ho,
proprio per riflettere sui rapporti familiari e interpersonali guardandoli sotto una nuova ottica?proprio per riflettere sui rapporti familiari e interpersonali guardandoli sotto una nuova ottica?
L'autore infatti inquadra le relazioni uomo/donna nel più ampio discorso dei delicati equilibriL'autore infatti inquadra le relazioni uomo/donna nel più ampio discorso dei delicati equilibri
ormonali. Interessante e nuovo, facile da leggere e da comprendere.ormonali. Interessante e nuovo, facile da leggere e da comprendere.

 Review 5: Review 5:
Tende a semplificare, forse un po' troppo concetti che ritengo essere più complicati, tuttavia siTende a semplificare, forse un po' troppo concetti che ritengo essere più complicati, tuttavia si
imparano tante cose che risultano essere utili in diverse occasioni.imparano tante cose che risultano essere utili in diverse occasioni.
Consigliato vivamente per entrambe i sessiConsigliato vivamente per entrambe i sessi
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