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Manuale Di Sopravvivenza Tutto Quello Che Devi Sapere Per Sopravvivere A
Scuola
Cosa alimenta e preserva davvero il nostro “Essere”? L’autrice ci svela i segreti del nostro organismo e della biologia moderna, raccontando
curiosità, inganni alimentari (e non), ma anche tante soluzioni pratiche a disposizione: un percorso di crescita alimentare e fisico-spirituale,
tra i pericoli di questo mondo “deviato”, per giungere alla Ricetta di salute e felicità che tutti cerchiamo da sempre. “Vi rivelerò i risultati della
mia personale ricerca di come ottenere una vita lunga, sana e felice, iniziata oltre trenta anni fa: grazie alla formazione scientifica,
all’esperienza maturata negli anni con il lavoro in ambito alimentare e dietetico, le relazioni umane con centinaia di persone (sane e malate)
e lo studio incessante e appassionato della VITA, ho raccolto gli elementi indispensabili per raggiungere questo obiettivo, che con amore
desidero condividere con voi”.
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In queste pagine parla il ministro Magno, cinico politico del film record d’incassi Quo Vado?; parla Duccio, direttore della fotografia nella serie
tv Boris; parla anche Alfiere, membro del gruppo che partecipò all’arresto del boss Provenzano in Squadra antimafia; e parla Ninni Cassarà,
commissario che lavorò nel pool antimafia in Paolo Borsellino. Tutti loro parlano, e con loro molti altri, perché a scrivere questo libro è l’uomo
che li ha portati sul piccolo e grande schermo, l’attore Ninni Bruschetta. Con disincantata e tagliente sincerità, l’artista messinese racconta
le sue esperienze teatrali, televisive e cinematografiche mettendo a nudo la realtà del dietro le quinte e svelando i retroscena di
quell’ambiente che vorrebbe farsi rappresentazione della vita vera. Il non protagonista viene così presentato come il professionista in grado
di apprezzare il lavoro che fa, senza il peso di un ruolo a gravargli sulle spalle per tutta la carriera, l’uomo che torna se stesso a fine giornata,
orgoglioso dei propri successi, ma senza essere troppo distratto dalla fama. Un resoconto schietto che oscilla fra l’impegno di un mestiere
difficile e la vena comica dell’attore che, a diventare protagonista, non ce l’ha fatta. O forse sì.
L’era di Eva è quella che viviamo attualmente. La lotta è iniziata! Ma da dove ha origine? Chi sono i gruppi che vogliono eliminare lo spirito
femminile? Uomini e donne ingannati e manipolati da secoli da due gruppi dominanti alleati. In questo viaggio a partire dalla Genesi al
Medioevo fino a oggi incontreremo la voce di donne, uomini e dei che sveleranno le trame occulte del tempo. Voi siete gli esploratori invitati a
trovare le tracce e gli indizi della battaglia dei mondi.
È stato fatto molto presto il paragone tra questo libro di Moacyr Scliar e il romanzo di Yann Martel, Vita di Pi, e del resto lo stesso Martel non
ha mai nascosto di essersi ispirato all’opera dell’autore brasiliano. Un libro intenso e surreale, che cavalca i toni della fiaba e dell’avventura
per giocare con i simboli e parlare dell’uomo. Max si ritrova naufrago in mezzo all’oceano. La nave che doveva portarlo in Brasile è
scomparsa tra i flutti, e la scialuppa su cui si mette in salvo ha un altro passeggero: un giaguaro. Come impostare un rapporto che permetta a
entrambi di sopravvivere? D’altronde, Max ha sempre avuto una relazione speciale con il mondo felino, fin da quando passava i pomeriggi
nel magazzino del padre, un pellicciaio, a leggere in compagnia di una tigre impagliata. E i felini ricompaiono nella sua vita, come monito,
come presagio, ogni volta che le ombre della società e della Storia sembrano incombere come una minaccia sulla libertà dell’individuo. Max,
su quella nave, stava fuggendo dalla Germania del nazismo in ascesa. E quando, risolti i problemi con il suo inquieto compagno di viaggio,
approderà sulle coste brasiliane, concentrato di esotismi delle sue fantasie di ragazzo, tenterà il cammino di una nuova esistenza. Ma anche
qui, felini reali e immaginari lo attendono. Una prosa semplice, invitante, che sa toccare attraverso la metafora temi come le migrazioni
forzate e i totalitarismi, la redenzione e la ricerca della pace con se stessi.
Romanzo vincitore del National Book Award e dei Newbery e Printz Honor. Campi di papaveri a perdita d’occhio sui crinali delle colline, e
schiere di uomini in uniforme a raccoglierne il prezioso nettare. È questo l’impero di El Patrón, potente signore della droga a capo di Opium,
una striscia di terra che si estende tra gli Stati Uniti e le regioni che un tempo venivano chiamate Messico. Sono gli eejit a lavorare nei campi,
uomini nel cui cervello sono stati installati dei chip che li costringono a una passiva docilità. Ma esistono anche schiavi ben più sottomessi,
esseri umani clonati al solo scopo di fungere da serbatoi di organi. Grazie a questa pratica, El Patrón è riuscito ad allungare la sua vita fino ai
centoquarant’anni. Matt è l’ultimo dei suoi cloni, cresciuto alla corte del signore di Opium, e ora che è un ragazzo tutti lo vedono come un
mostro. Tutti tranne El Patrón, che in lui non scorge altro che sé stesso. Attorniato da una schiera di guardie del corpo e personaggi sinistri, a
poco a poco Matt comincia a comprendere quale sia il destino che lo attende. L’unica possibilità di sopravvivenza è la fuga, una fuga che
però può rivelarsi alquanto rischiosa. Uno come lui ha un marchio che lo differenzia, e non sospetta quanto questo la renda pericolosa e
mortale… Una storia avvincente e rivelatrice, l’avventura straordinaria di un ragazzo alla ricerca della verità. Un romanzo anticipatore di
successi come Hunger Games e Maze Runner.

Rabbia, tristezza, dolore, gelosia, angoscia o delusione. Sofferenze causate da ciò che invece dovrebbe dare sapore, colore, luce
alla nostra vita: un rapporto affettivo. Lo scopo ambizioso di questo manuale è di fornire, pagina dopo pagina, una bussola
emotiva che consenta di orientarsi tra le rotte possibili nella vita sentimentale e salvarsi dalla sofferenza affettiva.L’autore
condivide con il lettore la propria esperienza di viaggio nell’affettività, conducendolo attraverso le sabbie mobili della vita
sentimentale con ironia e leggerezza. Dati neuro-fisiologici, osservazioni etologiche, teorie psicologiche, considerazioni
sociologiche e riflessioni etiche sono esposti in modo semplice, ma mai superficiale. Gli “esercizi” che costellano il testo aiutano a
collegare il dato teorico all’esperienza concreta.Come ogni corso di sopravvivenza che si rispetti, potrà apparire duro, spiazzante,
a tratti provocatorio. Ma chi avrà il coraggio di non mollare, imparerà a conoscere se stesso e a vivere le relazioni affettive senza
fare (e farsi) del male.
Che cos’è questo libro? Un manuale? Un saggio? Una monografia? Sì, certo, tutto questo... ma non solo. È un’avventura, un
viaggio, una guida alla scoperta di quell’essere meraviglioso che si chiama Ragdoll, razza felina di straordinaria bellezza.
L’autrice, comportamentalista ed esperta in allevamento, ne descrive non solo le caratteristiche estetiche e comportamentali, ma
anche la sua storia avvincente e leggendaria. Una parte della pubblicazione è rivolta ai più esperti, con cenni alla genetica della
razza e indicazioni per riconoscerne colori e tipologie. Alcuni capitoli aiutano nella scelta del cucciolo, nella sua cura,
nell’alimentazione, nella profilassi sanitaria e in tutti i preparativi per accoglierlo in casa e farlo vivere al meglio. Un album finale di
foto da sfogliare e da condividere vi immergerà completamente nel magico mondo di grazia ed eleganza di uno dei più affascinanti
animali del creato.
opo aver letto il Manuale di sopravvivenza per UX designer sarete equipaggiati di nozioni, tecniche e atteggiamenti per affrontare
a viso aperto un qualsiasi progetto di user experience design nella vita reale. Una guida pensata per professionisti del settore
creativo, graphic designer, product designer e art director – ma anche imprenditori, startupper, project manager – che hanno
bisogno di comprendere e applicare il processo di UX. Grazie a questo manuale potranno resistere (e combattere!) nel mondo del
lavoro vero, fatto di clienti con idee poco chiare e spesso privi di budget adeguati, direttori creativi che gridano e lanciano sedie
per la stanza, e advisor poco qualificati che usano acronimi a sproposito e portano le startup del tutto fuori strada. È uno
strumento concreto e versatile: trasmette metodologie pratiche e racconta situazioni realmente vissute in cui è facile identificarsi, e
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aprirà tutte le porte della progettazione per l'utente.
Vivi con talmente tanta ansia addosso che ti senti in sovrappeso e non riesci a camminare? Passi le giornate costruendoti film
mentali che non portano da nessuna parte, se non a crearti altre paranoie? E se ci fosse un manuale illustrato che può aiutarti a
sopravvivere alle tue ansie e a fartele amiche? Tra immagini coloratissime e una bella dose di autoironia, Beatrice, l’Artista
ansiosa, racconta il suo percorso tra arte e ansia, e svela con alcuni esercizi come alzare il sedere e andare a prendere la vita che
vogliamo. Ci accompagna infatti alla scoperta di tutti quei momenti che insieme a clamorose figure da dimenticare l’hanno portata
a dire: “Basta, mi merito di essere felice anche se sono un casino unico”.
Come affrontare e superare una delusione amorosa? Questo è il nodo centrale del libro. Quando un amore finisce è difficile
guardare avanti. Questo pratico manuale vuole essere un ausilio per superare un momento così complesso. Attraverso degli
esercizi e un programma in tre punti, viene offerta al lettore la possibilità di distaccarsi dal percorso del racconto, creandone uno
proprio, adatto alla singola storia di vita. Si arriva così alla comprensione profonda di se stessi e della propria esperienza,
riuscendo finalmente a dare un senso costruttivo a quanto accaduto.
Questo libro permette di comprendere cosa succede quando siamo coinvolti in un conflitto, cosa ci accade, quali emozioni
proviamo e quali sono le alternative al rimanere imbrigliati nella sua trappola. Si tratta di accettare l’esistenza del conflitto e
trasformarlo in una sfida: farlo diventare uno strumento di conoscenza, di noi stessi e degli altri con i quali entriamo in relazione,
imparando così a gestirlo costruttivamente e a costruire esiti differenti rispetto alla sterile contrapposizione. Quattro storie,
realmente vissute dall’autrice, dove comprendere cosa succede quando si è implicati in un conflitto, quali sono le nostre
premesse implicite, quali le nostre possibili distorsioni percettive, le nostre dinamiche di interpretazione e identificazione, i nostri
pregiudizi e preconcetti. Un percorso che si snoda dall’ignoranza inconsapevole (non so di avere un conflitto), all’ignoranza
consapevole (so di avere un conflitto ma non so come affrontarlo), per passare alla conoscenza inconsapevole (ho compreso le
dinamiche del conflitto e ho appreso la conoscenza degli strumenti, ma non sono ancora capace di scegliere consapevolmente
quali atteggiamenti adottare) e infine alla conoscenza consapevole (ho compreso come funziona un conflitto, conosco gli strumenti
per gestirlo e sono capace di scegliere consapevolmente quali atteggiamenti adottare), per dimostrare che è possibile imparare a
gestire costruttivamente i conflitti, riconoscendo e modificando i blocchi interiori.

Engaging debates within cultural studies, media and communication studies, and critical theory, this book addresses
whether Gramscian thought continues to be relevant for social and cultural analysis, in particular when examining times
of crisis and social change. The book is motivated by two intertwined but distinct purposes: first, to show the privileged
and fruitful link between a "Gramscian Theory of Communication" and a "Communicative Theory of Gramsci;" second, to
explore the ways in which such a Gramscian perspective can help us interpret and explain different forms of political
activism in the twenty-first century, such as "Occupy" in the US, "Indignados" in Spain, or "Movimento Cinque Stelle" in
Italy.
In questo studio sull’identità psicologia e della personalità, l’autore ipotizza la nascita dell’uomo windows, che potrebbe
essere il risultato adattativo ed evolutivo di una società traumatizzata da vari motivi: l’invio da parte della società attuale
di messaggi discordanti; la perdita della capacità di affrontare lo stress di una società definita ultra-moderna; l’apertura di
una nuova modalità operativa – come può essere quella di aprire molte finestre di funzionamento, come al computer,
tipica dell’uomo windows di questa modalità operativa a quella di pazienti borderline.
Vi è mai capitato di entrare in profumeria e di venire assalite da commesse esagitate che vi proponevano i peggio
prodotti? Oppure di acquistare un fondotinta troppo scuro per voi o un mascara super costoso che prometteva un effetto
ciglia finte ma poi le vostre ciglia sembravano più rade di prima? A me sì, e proprio per questo ho deciso di mettere nero
su bianco alcuni consigli, segreti e suggerimenti che potranno esservi utili per sopravvive al mondo beauty facendo del
bene a voi stesse (e anche al portafoglio). Una guida senza pretese che vi introduce al mondo della bellezza a 360 gradi,
per essere sempre pronte a tutto quando entrate in profumeria o vi regalate una seduta di shopping online.
Con un linguaggio lieve, ridanciano e volutamente sarcastico si raccontano i primi quattro trimestri di maternità. L’evento
più naturale del mondo su cui sembra che ogni persona abbia l’onniscienza assoluta tranne colei che la sta vivendo. Un
vero e proprio manuale che prevede un equipaggiamento ad hoc per sopravvivere con il sorriso a 12 mesi pieni di
stupore, cambiamenti e consigli assolutamente non richiesti! Dal concepimento alla scelta del medico, dagli esami alla
scelta del nome, dalla gestione dei parenti invadenti e gli amici fantasma. Se è vero che durante la gravidanza gli ormoni
regalano molta commozione, questo libro farà in modo che a cadere siano lacrime nate da scroscianti risate.
Una lettura fondamentale per tutti coloro che vivono la nuova realtà adottiva nell’era dei social network. I casi di studio e
le citazioni offrono al lettore l’opportunità di avvalersi delle esperienze altrui svelando i principali rischi potenziali
Se ti serve l'inglese per mandare e-mail o fare telefonate. Se sei un manager e devi fare presentations, conference calls,
meetings ecc. Se vuoi cercare lavoro all'estero (e devi scrivere un cv e prepararti a un colloquio). Se vuoi fare business
con tutto il mondo (e condurre trattative, partecipare alle fiere...). Se vuoi andare a lavorare in un hotel o un ristorante in
Inghilterra per studiare la lingua (suggerisco fortemente Liverpool, costa molto meno di Londra e non ci sono tanti
italiani). Insomma se vuoi (o devi...) lavorare in inglese, questo è il libro che fa per te. Tutto quello che considero
indispensabile è qui dentro. Come sempre, ho aggiunto anche una storia. Perché? Perché così diventa più divertente,
più leggero e ti rimane in testa, my friend.
"Felicità" è probabilmente la parola più abusata oggigiorno nel marketing. I segreti per raggiungere la felicità, le pratiche per essere felici,
cosa comprare o dove andare in vacanza per essere più felici. Il tutto spesso riducendo la ricetta del benessere supremo a soluzioni
semplicistiche, aforismi e slogan di una vuotezza disarmante. A tale proposito questo manuale, con il suo titolo visibilmente provocatorio, si
prepone di superare ogni facile retorica, sia sulla felicità che sul fatto che "viviamo in tempi terribili", per adottare un approccio profondamente
pragmatico alla questione. Perché primo tra tutti, non conta davvero il momento storico che si sta vivendo perché ogni singola epoca
possiede i suoi spunti da cui costruire cose belle. E due, non ci sono aforismi, grandi slogan o facili ricette che tengano: bisogna
semplicemente fare un patto con sé stessi, promettersi di avere cura del proprio stare al mondo e costantemente apprendere cose nuove,
costruire bellezza, e sviluppare con armonia tutti quegli strumenti cognitivi, razionali ed emotivi che sono già a nostra disposizione. In questo
libro troverai: - Cosa, filosoficamente e scientificamente, rende un individuo realmente felice nello stare al mondo. - Fondamenti di psicologia
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cognitiva e comportamentale con cui trasformare i propri problemi e le proprie difficoltà in straordinarie risorse. - La scienza dello sviluppare
in maniera serena equilibrata la propria autostima ed andare lì fuori a... spaccare il mondo! - Preziose pillole tratte dai più grandi
insegnamenti spirituali di dottrine come il Buddhismo, Taoismo, Zen, Confucianesimo e tante altre. - Come ottenere una "calma assoluta"
attraverso tecniche di meditazione e rilassamento in uso da secoli. - Come le tecnologie sviluppate negli ultimi decenni possono renderti
meno felice... e come puoi invertire completamente la cosa e renderle i tuoi strumenti primi di benessere fisico e mentale. - ... e tanto, tanto
altro!
- Questo non è un manuale di teologia. Ma di sopravvivenza a volte alla medesima.- Questo non è un testo di catechesi. Ma parla della
dottrina cattolica.- Questo non è un testo finito. Racconta solo esperienze di vita, episodi, aneddoti...:l'esistenza...
Questa guida ha lo scopo di fornire al lettore degli strumenti concreti per scoprire, analizzare e valutare i mezzi di comunicazione aziendale e
le strategie per l'abbattimento dei costi in un particolare settore dell'Information Tecnology. Partendo dal presupposto che "e piu facile
muovere le idee che gli oggetti," la guida di sopravvivenza si focalizza principalmente su due realta informatiche di grande importanza: il
mondo dell'open source e la virtualizzazione. I sei capitoli del libro, oltre ad illustrare l'efficiente integrazione di ben quattro software open
source (Asterisk, Zimbra, HylaFAX e AvantFAX) in un unico sistema, accompagnano per mano il lettore nell'esplorazione di tutte quelle
risorse informatiche che, pienamente implementate su macchine virtuali, possono aiutare le piccole aziende ad essere maggiormente
competitive nel mercato con costi contenuti. L'acquisto di questo testo vi permettera di effettuare il download gratuito di due VM (Zimbra e
Asterisk/FreePBX) per le fasi di testing.
1796.235
Credo in te è il frutto di un lavoro collettivo, un progetto che ha visto coinvolte quattro esperte dell’educazione, ognuna con il proprio bagaglio
di esperienze e competenze, accomunate da un’immensa passione per il loro lavoro. Queste donne si rivolgono con ottimismo e speranza
agli educatori e ai genitori che desiderano valorizzare e accompagnare i bambini verso la piena espressione delle loro potenzialità.
Riflettendo sulla possibilità di proporre un’educazione che sia nel contempo esigente e indulgente, danno consigli ed esempi concreti da
mettere in pratica nel rapporto quotidiano con i più piccoli, a scuola e a casa.
Le calamità colpiscono all’improvviso. Una banale tempesta può diventare devastante in poche ore. Un terremoto può verificarsi in qualsiasi
momento e senza alcuna avvisaglia. Può accedere di tutto, senza che ci sia il tempo di prepararsi. Per questo è fondamentale essere sempre
pronti, anche in assenza di minacce conclamate. Essere pronti è la chiave per la sopravvivenza. Questo libro vi aiuterà a prepararvi
adeguatamente alle calamità. Perché tutto funzioni sono necessarie delle conoscenze, un’attenta pianificazione e una corretta esecuzione.
Nessuno vuole ritrovarsi nel momento del bisogno e scoprire di aver sbagliato nel preparare le provviste o di non averne a sufficienza per
superare il periodo critico. Tra le altre cose, questo libro vi mostrerà anche come prepararvi al meglio senza spendere una fortuna.

Familiarizzare con ogni ambiente, con le sue risorse e i limiti che impone, trasformare tale azione in esperienza, osservare e
interpretare rapidamente ciò che accade intorno e contro di noi: tutto ciò significa iniziare a sopravvivere. In questi processi si
riattivano antiche abilità e strategie di adattamento alla vita. Il surviving è appunto una disciplina che simula stati di sopravvivenza,
determinati da eventi imprevisti, gravi o estremi. Dai materiali per comporre un survival kit fino alla psicologia del comportamento
in situazione di catastrofe, questo manuale è la guida indispensabile per sopravvivere in ambienti ostili, per difendersi da
aggressioni umane e naturali, per limitare i disagi e chiedere soccorso, per proteggere e proteggersi in campo sia civile sia
militare, per aumentare la resilienza psicofisica e le difese immunitarie. Questa nuova edizione rivista e aggiornata, contiene
nuove parti sul prepping e sul survival urbano.
Tempi duri quelli che stiamo vivendo. Manca il lavoro e la sicurezza economica si sta lacerando come il tessuto di relazioni che
faticosamente ci siamo costruiti. Se fino a qualche tempo fa il lavoro era vissuto come un diritto congenito a noi cittadini, da
reclamare a viva voce presso le istituzioni (governo, servizi per l’impiego, camere di commercio o amministratori locali), oggi la
crisi sembra dirci brutalmente che ci siamo ingannati, che questo diritto non esiste più. La sensazione più diffusa è di trovarci soli,
davanti a una crisi di cui non pare intuirsi un felice approdo. Sindacati e famiglia, ancore di salvezza e dispensatori di sicurezze,
sembrano non bastare più, rivelando tutti i loro limiti. Mai come in questo periodo bisogna cavarsela da soli, e mai come ora la
consulenza di Richard Nelson Bolles è così importante. L’autore ha risposto con questo manuale brillante ed estremamente utile:
Il TrovaLavoro è pensato per chi si trova in difficoltà, per chi non ha tempo per procedere a tentoni, ma vuole essere protagonista
nella ricerca di soluzioni. Un manuale indispensabile per trovare lavoro, partendo dall’attenzione verso se stessi e dalle proprie
aspirazioni profonde.
Manuale di sopravvivenza per ragazze in crisi (economica) è un regalo per tutti i lettori di 45 metri quadri, la misura di un sogno, il
romanzo di Sara Lorenzini edito da Mondadori. Ma non solo. Per loro c'è un'avvertenza importante: l'ebook gratuito contiene
spoiler e va letto solo dopo essere arrivati all'ultima pagina del romanzo! Sì, perché il manuale, firmato da Neve Morante, è scritto
idealmente dalla protagonista di 45 metri quadri, esattamente un anno dopo le vicende raccontate nel libro. E tutte le domande
lasciate aperte dal finale a sorpresa troveranno risposta. Il lettore si divertirà a cercarle, tra un consiglio di risparmio e l'altro.
Scoprirà perfino come Neve avrà arredato il suo piccolo appartamento... Ma soprattutto per chi batte davvero il suo cuore.
Un'iniziativa inedita e originale, per creare un legame speciale con la protagonista di un romanzo attuale, ironico e romantico. Una
ragazza in crisi, esistenziale, amorosa ed economica a cui sarà impossibile non affezionarsi. Manuale di sopravvivenza per
ragazze in crisi (economica) però è anche semplicemente un ebook da scaricare gratuitamente per tutti coloro che sono in cerca
di consigli pratici per spendere meno, sfatando l'ultimo tabù dei nostri tempi, quello del denaro. Ogni capitolo contiene la missione
risparmio (dalla spesa al baratto, dai viaggi ai coupon, dalla vita di coppia ai mercatini) arricchita da consigli pratici e suggerimenti
utili. Il tono è di assoluta leggerezza e ironia, perché una cosa che non possiamo permetterci di perdere oggi è il sorriso. In tempi
di crisi è necessario ripensare il nostro stile di vita e non è detto che le conseguenze siano sempre negative. E alla fine, ci
scommettiamo, a molti verrà voglia di conoscere meglio Neve attraverso le pagine di 45 metri quadri, la misura di un sogno.
Etgar ha quindici anni e gli piacciono il tè col Nesquik e i film in cui non muore nessuno. Passa il tempo sotto il piumone con la sua
ragazza Alice a navigare su Wikipedia e a guardare video virali su You Tube. Durante una festa scopre che Alice l'ha tradito con
un tipo più muscoloso e più peloso di lui. Irrimediabilmente ferito, va in cerca di consolazione sul web. E presto si ritrova fra le
bracca (virtuali) di Macy, quaranetnne annoiata che frequenta le chat per adulti. Etgar tenta di fingersi più grande di quel che è, ma
le cose tra i due approdano velocemente nel mondo reale. Mentre gli amici credono che sia rintanato nella sua cameretta a
ubriacarsi di sidro e guardare documentari sugli animali marini, lui parte per Londra, dove ha prenotato una stanza d'albergo per
passare la notte con Macy... Ben Brooks ribalta lo schema letterario nabokoviano per raccontare una generazione - la sua - che
vive in bilico tra dolore e desiderio di rivalsa, armata soltanto di social network e autoironia. Divertente, coraggioso e dissacrante,
Lolito è un'autentica storia d'amore del Ventunesimo secolo.
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