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«Gli uomini non parlano mai tra loro, nemmeno quando
diventano padri e le loro emozioni li travolgono lasciandoli
come mosconi alla deriva. Anche i miei amici maschi,
diventati papà molti anni prima di me, sono stati omertosi.
Hanno lesinato con le descrizioni e con le esperienze
personali. Hanno detto solo «Tu di’ sempre sì» oppure «Verso
i due anni ricominci a vivere», ma hanno omesso i particolari
che sono tutto. Da sempre gli uomini si sono accoppiati
quando lo comandavano i loro ormoni e non erano le femmine
a deciderlo. Questo fino a pochi decenni fa, fai anche un
secolo. Oggi invece diventi papà prima ancora di scopare.
Sarò un padre nuovo, mi sono detto, un padre presente, una
semi-Madre. Diventando un papà iper-presente sarei stato
l’avanguardia di una selezionata schiera di combattenti che
cambiano la storia, uomini con tutte le risorse, felici mamme e
rigorosi papà. Ma sbagliavo. I maschi sono stati cattivi con me
rinunciando alla condivisione delle loro esperienze, unico
strumento di crescita dell’Umanità, e io ho deciso che devo
rompere la catena che, di generazione in generazione, obbliga
tutti a ripetere gli errori di chi è nato e morto prima di te, e quindi svelerò quello che i futuri padri
devono sapere. Sono passati due anni da quando è nata Margherita ed è arrivato il momento di dire
quello che gli uomininon dicono.» Stefano D’Andrea
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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