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Scarica ora!, L’amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata...

Mantieni il bacio Scaricare Libri Massimo
Recalcati (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
L’amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è
destinata fatalmente a dissolversi? La fiamma che brucia può
durare eternamente? Oppure ogni amore finisce
inevitabilmente in merda? Il desiderio per esistere non ha
forse sempre bisogno del Nuovo? Il matrimonio è allora
condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico
famigliare a esaurire il lessico amoroso? Può veramente
esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a
bruciare? E poi ancora: l’erotismo può integrarsi all’amore o
lo esclude necessariamente? La spinta appropriativa e i
fantasmi della gelosia caratterizzano ogni amore o sono solo i
sintomi di una malattia inestirpabile? Cosa accade quando
uno dei due tradisce la promessa? Cosa è un tradimento e
quali sono le ferite che apre? È davvero possibile il perdono
nella vita amorosa? E la violenza? È una parte ineliminabile
dell’amore o la sua profanazione più estrema? Cosa accade
quando un amore finisce, quando dell’estasi del primo
incontro e della luce del “per sempre” non resta che cenere?
È possibile sopravvivere alla morte di un amore che voleva
essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli
amori che sanno durare senza rassegnarsi alla morte del desiderio, quegli amori che conoscono la
meraviglia di una “quiete accesa”, come la definiva poeticamente Ungaretti? In sette brevi lezioni
Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi inediti del
fortunato programma televisivo titolato “Lessico amoroso”.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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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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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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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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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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