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Coccodrillo, traduzione italiana del più noto termine anglofono obituary, è il nome con cui viene definito, in gergo
giornalistico, un articolo biografico pronto o in larga parte già scritto prima che il protagonista della biografia sia
effettivamente morto. La traduzione si riferisce alle lacrime che il coccodrillo verserebbe in modo ipocrita, dopo aver
divorato la vittima… Nel coccodrillo perfetto un aneddoto o una frase attribuita alla celebrità scomparsa hanno il compito di
disegnare una parabola umana che spesso ha segnato un’epoca. Cinzia Donati è una giornalista anomala tanto quanto i
suoi coccodrilli. Dichiaratamente allergica alle interviste (!) cerca di trasformarle in piacevoli chiacchierate consapevole
però che per gli intervistati possano essere entro certi limiti una tortura. In una ideale stanza delle torture, magari davanti
a un caffè, con la prospettiva di raccontarsi al pubblico del quindicinale Paspartu, i torturati dall’autrice sono persone e
personaggi che hanno qualcosa da dire. Poiché, per avere qualcosa di più o meno interessante da dire non importa
essere famosi, ecco che troviamo nomi noti e meno noti, alcuni mai sentiti nominare! L’importante per l’Autrice, è che,
alla fine di ogni intervista, il lettore abbia l’impressione di aver imparato qualcosa di nuovo.
L'Autrice narra la storia di due donne molto diverse fra loro che si incontrano per caso, si affezionano e si uniscono in un
legame perfetto per i loro cuori ma che presto conoscerà il gelo del disincanto, inspiegabile e devastante per entrambe.
La seconda parte, espressa in forma poetica, esorcizza la solitudine, la rabbia e il dolore per un'amica lontana. «Intanto
riposo con gli occhi a guardare la miseria del coraggio che manca». Questa edizione digitale inoltre include Note e
Capitoli interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di Goodreads e condividere
domande e opinioni. Benedetta Di Nunno è nata a Bari nel 1967.Nonostante la formazione tecnica, coltiva da sempre la
passione per la lettura e la scrittura creativa. Questo libro è il suo romanzo d'esordio.
In questo libro, l’intento dell’autore è quello di esprimere una revisione trans-disciplinare precisa e “rivoluzionaria” degli
schemi concettuali connessi alla “Posturologia” secondo come da lui viene vissuta e trattata nella vita professionale
quotidiana. Le informazioni tecniche e i contenuti elaborati dall’autore costituiscono una “Tassonomia strutturale” che,
insieme a minuziosi apprendimenti e osservazioni personali, sono stati sviluppati con anni di fatiche e riuniti in queste
pagine per darli in eredità ai lettori che ne sapranno fare buon uso.
La storia di un viaggio in Cina, verso la fine degli anni Novanta, che spoglia e cambia quattro esistenze raccontate da
quattro voci narranti. Quattro punti di vista e i loro linguaggi particolarmente convincenti ci portano nelle tempeste degli
amori, nei tradimenti, negli stermini aiutati dai dogmi ideologici, nei cambiamenti inattesi, negli imprevisti di ogni
esistenza. Una vacanza in apparenza convenzionale cambia la vita di quattro persone. Al ritorno da un viaggio in Cina,
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Marino, un imprenditore criminale, tornerà con un bottino che per lui somiglia all’amore. Sua moglie Felicita non riuscirà
più a restare nella noia e nelle menzogne, analizzerà con cinismo il suo matrimonio bianco e con la risorsa
dell’autoironia sceglierà di dirsi quello che è diventata, quello che non vuole essere più. Sergio, un inetto e affascinante
dipendente dell’imprenditore criminale, scoprirà di saper combattere per quello che riconosce come il suo ultimo amore
di carne e mistero. Una ragazza cinese senza identità, che non è stata dichiarata al momento della nascita come circa
venticinque milioni di neonate connazionali, sceglierà di non essere più vittima della politica del figlio unico e di molto
altro: da martire diventerà predatrice e userà senza pudore il corpo, le culture, la determinazione e qualsiasi altra
avventura per salvarsi la vita.
L'ebook è dedicato a chi vuole ritrovare buona forma fisica, tono muscolare, facilitare la perdita di peso, attraverso la
descrizione di 5 esercizi efficaci per allenare prevalentemente l'addome, i glutei, e la schiena in modo sicuro,
consapevole, efficace e funzionale, coinvolgendo tutto il corpo. Contiene inoltre due tabelle di allenamento che sono di
provata efficacia.
Il libro, con i suoi 349 esercizi, 52 programmi di ginnastica e 600 foto, è stato impostato in modo da aiutare il lettore a
trovare con facilità e rapidamente il programma di esercizi di ginnastica più idoneo, con riferimento al tratto rachideo
interessato alla sintomatologia, alle caratteristiche del dolore e all'intensità dei sintomi accusati.
“Dottori, domani” considera con stile narrativo le basi pedagogiche e i problemi concreti che ri- guardano
l’insegnamento e l’apprendimento nelle Scienze della salute e della cura in Italia. Tutti i capitoli – con l’intento di
stimolare nei lettori una riflessione creativa – iniziano con un racconto, proiettato in un futuro abbastanza prossimo, nel
presupposto che la formazione di oggi deve ri- spondere adeguatamente alle domande di salute che incontreranno i
professionisti di domani; segue un dialogo tra gli autori, che fa emergere gli aspetti problematici narrati nel racconto; ogni
capitolo si conclude con numerosi approfondimenti teorici di natura pedagogica e con una sintesi dei contenuti. Il libro si
propone come il primo testo italiano dedicato alle iniziative – sempre più necessarie – di “formazione dei formatori” in
ambito sanitario.
244.1.50
Quante volte vi siete domandati se fosse il caso di prendere una medicina? E come vi state comportando per quanto
riguarda il controllo della pressione e del colesterolo? Ci piacerebbe che dubbi del genere avessero una risposta certa.
Ma non è così. Gli atti medici sostenuti da dati inoppugnabili di ricerca in realtà non sono molti, per gli altri esistono solo
indicazioni di massima che il medico deve adattare all’infinita varietà dei casi individuali. In questo libro Daniele Coen ci
accompagna attraverso i territori dell’incertezza in medicina, in un viaggio che parte dalle disavventure sanitarie di
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Raffaello e di Magellano per giungere alle domande ancora aperte sulla pandemia da Coronavirus. Si parla di
osteoporosi e di ipercolesterolemia, di diagnosi precoce, di organizzazione degli studi clinici e di interessi industriali.
Nonostante le incertezze, conclude l’autore, è sempre possibile fare scelte ragionevoli basandosi sulle migliori evidenze
disponibili e sull'attenta valutazione dei bisogni di ogni singolo individuo.
Identità, Memoria, Pratiche. In questo volume l’autrice ripercorre gli oltre settanta anni di storia del Centro Italiano
Femminile, un’associazione che, dal 1944 a oggi, ha contribuito ampiamente alla promozione dei diritti delle donne in
Italia, attraverso le testimonianze delle dirigenti e delle aderenti che operano nei servizi gestiti dai Cif territoriali e i fondi
documentali storici ivi conservati. In queste pagine, sulla base di due indagini e di numerose interviste a dirigenti e
aderenti del Cif, l’autrice si propone, da una parte, di offrire una approfondita analisi dei servizi Cif operanti sul territorio
nazionale, espressione del dinamismo di un tessuto associativo che, col tempo e nonostante le difficoltà, ha saputo
rispondere ai cambiamenti della società, sviluppando pratiche di intervento efficaci, basate essenzialmente sul lavoro
volontario delle aderenti; dall’altra, attraverso il censimento degli archivi storici, conservati presso numerose sedi locali,
di riflettere sul valore della memoria della lunga storia dell’impegno delle donne Cif nel Paese, fondamentale per il
rafforzamento della dimensione identitaria dell’associazione e per la sua trasmissione alle future generazioni di dirigenti.
Ale è una ragazza che ha appena compiuto diciotto anni e che si appresta ad iniziare l'ultimo anno di liceo. Tutto nella
sua vita è assolutamente normale e nulla lascia trasparire che lei possa essere qualcosa di più di un semplice essere
umano. Eppure, una sera basta per stravolgerle l'esistenza. La sera in cui salva un giovane con l'utilizzo di strani poteri
da un tizio incappuciato che sta infierendo sul suo corpo privo di sensi. Ale non solo dovrà scoprire la natura di queste
nuove capacità, ma si troverà a fronteggiare l'amore travolgente e inspiegabile che scoppia tra lei e Livio, l'uomo a cui ha
salvato la vita. Le loro anime sembrano conoscersi da tempo immemore e la loro ricerca li condurrà a prendere
coscienza di un destino che si ripete all'infinito da millenni.
Excellent Style n.9 – Ottobre 2020 – Rivista stampata SOMMARIO EXCELLENT STYLE N.9 – Ottobre 2020 3 – Lettera
dall’Editore – di Sauro Ciccarelli 7 – Lettera dal Direttore – di Marco Ceriani 8 – Intervista a Federica Ruscitti – di Sauro
Ciccarelli 10 – Intervista a Luigi Musella – di Sauro Ciccarelli 12 – Natural Bodybuilding by NBFI – di Sauro Ciccarelli 14 –
Chiedete alla nutrizionista – di Jessie R.Shafer 26 – Superpowders – di Matthew Kadey 32 – Fame da conforto – di
Matthew Kadey 38 – Nutrition science – a cura di Excellent Style 42 – Fit food for women: Barchette di melanzane
versione fit – di Elena Ferretti 44 – Fit food for women: Plumcake autunnale cioccolato e uva – di Elena Ferretti 46 –
Ripartire da zero – di Michael Berg 56 – Core da 110 e lode – di Erin Calderone 62 – Pilates per atleti – di Erin Calderone
70 – Tecniche di allenamento – parte 4-5-6 – di August Schmidt 74 – Jerk – di Shawn Mozen 78 – Le basi del front squat
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– by Juggernaut 81 – Motivation – di Dana Sadecka Guarda l’anteprima su Calameo:
https://ita.calameo.com/read/005625044614b56808470
2001.85
Ecco un libro per giovani e meno giovani, per affrontare la terza età in modo ottimale, seppur con le energie proporzionate agli
anni. Infatti è molto meglio prendersi cura di se stessi il prima possibile, non con una disposizione maniacale alla diagnosi
preventiva, ma con una piacevole attenzione per un corretto stile di vita e l’acquisizione di semplici pratiche che proteggono la
nostra salute.Le conoscenze specifiche, i numerosi suggerimenti e i tanti rimedi racchiusi in questo manuale offrono a ciascuno la
possibilità di imparare non solo a volersi bene e a stimarsi di più, ma anche a non temere il trascorrere degli anni come un
demone inesorabile. Vi si propongono le tecniche naturali utili per limitare i segni fisici e mentali dell’invecchiamento e per
regalare dieci anni in meno alla nostra età biologica.- Le cause e gli effetti dell’invecchiamento- I cibi per disintossicarsi e
ringiovanire- I rimedi verdi per ritrovare energia e vitalità- Le cure per rinforzare il sistema immunitario e prevenire le malattie
senili- I movimenti e gli esercizi che rigenerano corpo e cervello- I consigli per essere belli nonostante le rughe
Con il seguente Libro\Corso\Editoriale, potrai imparare in modo semplice ed efficace, tutti i segreti dell'Alimentazione Naturale
(anche secondo i dettami dell'O.M.S.). Inoltre compreso nel prezzo, al termine del Libro, alcune Tabelle su come raggiungere il
Peso-Forma-Ideale in modo scientifico (metodo statisticamente dimostrato), senza troppe proibizioni, dimagrendo in modo
Naturale, non rischiando ripercussioni sulla salute. Rispondi al Questionario per ottenere l'Attestato di Merito come
"CONSULENTE DI ALIMENTAZIONE NATURALE". L'uomo è figlio della Natura e chi ha totalmente perduto il contatto con essa è
un infelice. Al fine di ottenere il massimo livello di salute, l'uomo deve adottare un modo corretto di: Vivere, Mangiare e Pensare!
L'umanità, dopo aver cercato invano la felicità nel possesso dei beni materiali e nella fruizione incessante di sensazioni, dovrà
accorgersi che la vera felicità risiede nella libertà di poter calpestare la terra, nella gioia di sentire il fremito delle proprie membra
sane nell'aria, nell'acqua, nel sole, nella non violenza, nella conoscenza contro l'ignoranza, contro la mistificazione degli ideali
umani e dei gusti di massa. L'oppressione dell'uomo nasce dalla sua ignoranza su ciò che egli è veramente: "Creatura e Creatore"
allo stesso tempo; membro della fratellanza universale, unione col tutto. La divisione col Divino e con la Natura è solo una bugia
propugnata dalle religioni, dai potenti, dai mass media, dalla stampa, dalla storia ufficiale, dalla medicina ufficiale e dal controllo
globale. L'uomo è un essere libero, pensante, creativo, straordinario, buono per nascita, ma divenuto malvagio a causa di una
società malata, che lo controlla attraverso l'ignoranza e la paura! La paura e l'ignoranza, sono la causa di ogni male! Chi saprà
riappropriarsi della propria identità, conoscendo la verità, diventerà libero!
Pedagogia redazionale in un mix di articoli, educitazioni e poesia.
1408.2.18
Chi non vorrebbe avere una seconda possibilità con il “Grande Amore”? Succede al personaggio principale di Maida Vale quando
in maniera fortuita ritrova dentro un autogrill Elisa, la donna che otto anni prima era fuggita nel nulla durante la loro relazione.
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Arrivato alla mezza età, il protagonista conduce un’esistenza monotona e solitaria barcamenandosi tra lezioni di yoga, lunghe
sere davanti allo stereo in compagnia del frigo vuoto e un lavoro mediocre da impiegato dell’ASL divertente come l’elenco delle
clausole di una assicurazione. Due soli cardini a puntellargli la vita: un ristretto ed eterogeneo gruppo di amici sin dai tempi delle
scuole elementari e una insana passione per le canzoni e la musica pop. Ambientata in una città immaginaria del Nordest,
magistralmente descritta dall’autore come il tipico centro abitato circondato dal cemento, dove le persone passano il tempo a
sfoggiare ricchezze comprate a rate e benessere venduto ai saldi, la storia comincia nel settembre del 2006 e si dipana lungo
mesi autunnali intrisi di nebbia che sfociano in un inverno improvviso e scorbutico. Assisteremo al tentativo della coppia di
riallacciare una relazione complicata sulla quale incombe l’ombra di una lettera da lei scritta dopo la fuga e mai letta da lui per
vigliaccheria. Quale sarà il segreto che contiene e che conseguenze avrà sulle loro vite? E cosa andrà a mutare negli equilibri
instabili così faticosamente costruiti negli anni da quello sparuto gruppo di amici?
Vittoria Farnesi è una donna sicura di sé, dal carattere forte, ma con mille insicurezze. Tuttavia non si è mai fatta scalfire dall’imprevedibilità
della vita: con un divorzio burrascoso alle spalle e un nuovo matrimonio con il vero amore della sua vita, Francesco, Vittoria è madre di tre
figli ormai adulti e lavora con passione nella clinica dell’amico Michele Gonzaga. L’empatia e la complicità che instaura con i pazienti
spingono il primario a proporle di lavorare per qualche mese in Spagna, nella clinica del fratello, Diego Gonzaga. Vittoria non si tira indietro e
affronta con audacia una nuova sfida, alla scoperta di se stessa. Il passato però riemerge prepotente, complice la scoperta del diario della
madre, che instilla nella vita ormai riequilibrata di Vittoria un nuovo e atroce dubbio: che le memorie della sua infanzia e la spensieratezza
familiare che ha vissuto con gioia siano solo fumo, una farsa composta da bugie e vergogna. Ripercorrendo il proprio passato e quello della
madre, Vittoria scoprirà una realtà d’altri tempi, in cui amicizia, amore e onore avevano altri significati. Perché la vita di ogni donna cela
passioni, ribellioni e pagine nere che nessuno vorrebbe mai aver sfogliato. Liliana Montoro nasce a Platania (Catanzaro) nel 1949. Perde la
madre pochi giorni dopo, viene affidata a una balia e in seguito a una zia, che la cresce come una figlia. A 13 anni si trasferisce con la
famiglia a Roma. A 18 anni si sposa ed è costretta a lasciare gli studi, una prassi comune per le donne in quegli anni. Dopo i primi due figli,
ha divorziato, si è risposata e ha avuto una terza figlia. Ha preso il diploma di terapista e svolto la professione che desiderava da giovane. Ha
continuato per anni a raccogliere e scrivere le sue storie e la sua vita. Questo romanzo presenta molti aspetti autobiografici ed è il risultato di
caparbietà e passione.
Alessandra è il presidente del Centro Anziani di Aleggio e vuole proporre ai suoi iscritti una nuova iniziativa: far recitare alcuni di loro in una
commedia. Con la ricerca dei possibili attori, la stesura del copione, le prove, si conosceranno personaggi singolari, luoghi meravigliosi,
attività dimenticate. Si riscoprirà la forza dell’amicizia, dell’amore, del volontariato. Nel corso del racconto, ci si troverà a ripercorrere gli anni
del secondo conflitto mondiale. Si sarà avvolti dalle note de “La Bohème” a Caracalla. Si percorrerà il Nilo, si scopriranno le Highlands
scozzesi. Si ballerà fino allo sfinimento, si imparerà a ricamare, a conoscere il computer. Si andrà al mare e si prepareranno cene favolose.
Ci si innamorerà e non come la prima volta. La commedia, in tre atti, che avrà un finale a sorpresa, chiuderà il racconto. Suonano alla porta.
Evelina va ad aprire. Entra una ragazza: elegante, giovane. Non dimostra più di venticinque anni, forse meno. Tailleur di sartoria, tacchi alti,
trucco leggero, occhi splendidi. Si guarda intorno, poi si rivolge al notaio: «Buongiorno. Sono Sophie Antonucci, mi scuso del ritardo. Il
traffico»
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La vita oggi è caratterizzata da un misto disorganico di mondo reale e virtuale, a livello sociale e a livello individuale. Gli strumenti digitali
sono ormai talmente diffusi e pervasivi che risulta impossibile stabilire delle regole condivisibili nel loro uso e molto difficile controllarne gli
abusi nocivi e dannosi e a volte persino criminali. L'attuale emergenza evidenzia però che esistono enormi potenzialità negli strumenti digitali
nell'affrontare la pandemia nei grandi agglomerati urbani del pianeta: "smart working", "didattica a distanza", "telemedicina". E' il momento di
cambiare paradigmi e visioni di vita quotidiana, al fine di rendere resiliente e proattivo il territorio umanizzato, distribuendo tutti i servizi
disponibili con tali potenzialità, in modo strutturale, integrato ed efficace, e non solo emergenziale. Ciò significa pensare le città come
organismi viventi dotate di strumenti adatti alla sua sopravvivenza, e creare una cultura urbanistica del territorio di tipo cibernetico, con
strutture e funzioni che ne permettano l'autoregolazione e la resilienza continua.
Ergonomia e postura sono un binomio inscindibile per la realizzazione di postazioni di studio e di lavoro, senza il cui apporto si continuerà a
“produrre” mal di schiena in quantità industriale: i danni saranno sia alla nostra salute che alla nostra economia. Nel mondo della scuola,
vige una norma europea che dà suggerimenti per produrre gli arredi scolastici, in modo tale da poter soddisfare o quantomeno minimizzare i
danni provocati, nel tempo, da arredi sperequati ai dati antropometrici dei fruitori: norma che peraltro nella stragrande maggioranza dei casi
viene disattesa. Ma poiché la norma, utile ma non sufficiente, prevede arredi di sette taglie diverse, proporzionate ai dati anatomici dei
ragazzi, avviene un fatto strano ma prevedibile: gli amministratori all’atto dell’acquisto, non conoscendo la conformazione dei ragazzi di ogni
classe, tendono ad acquistare arredi più grandi (nel grande sta il piccolo, nel piccolo non sta il grande) con enormi disagi di origine posturale
da parte degli alunni. È per questo motivo che attraverso la ricerca oggetto del libro, durata otto anni ed avvenuta all’interno del CRISAF
(Centro interuniversitario sulla anatomia funzionale, neurofisiologia e patologica delle posture) ho voluto ideare un arredo che si adattasse
perfettamente ad ogni singolo individuo, e che potesse essere parametrabile da un bimbo delle elementari fino ad un ragazzo delle superiori
con altezza oltre i due metri, evitando in tal modo l’acquisto casuale degli arredi. Dovrà essere l’arredo ad adattarsi al ragazzo e non più
come fino ad ora è avvenuto, il ragazzo ad adattarsi all’arredo: un adatta-mento che avverrà per ogni singolo comparto anatomico con uno
scostamento minimo di 20 mm, in modo tale che ognuno “indosserà” il proprio tavolo e la “propria” seduta.
Il libro si occupa del corpo, della corporeità e dei laboratori psicocorporei. Oggetto della trattazione è il corpo inteso in senso olistico, ovvero
come insieme indissolubile di corpo e mente. Il lavoro psicocorporeo diviene il modo per ricercare e coniugare la sintonia fra il corpo e la
mente, fra il sé e l’alterità. Nella pubblicazione sono illustrati i laboratori psicocorporei per l’infanzia, per la media fanciullezza, per
l’adolescenza, per l’età adulta e per la disabilità dell’età evolutiva.
Excellent Style n.8 – Luglio 2020 – Rivista stampata SOMMARIO EXCELLENT STYLE N.8 – Luglio 2020 3 – Lettera dall’Editore – di Sauro
Ciccarelli 7 – Lettera dal Direttore – di Marco Ceriani 8 – Intervista a Chiara Iseppi – di Sauro Ciccarelli 10 – Chiedete alla nutrizionista – di
Jessie R.Shafer 22 – Tutti pazzi per il collagene – della dott.ssa Chelsea Axe 30 – Mantenere senza riguadagnare – di Shoshana Pritzker 36
– Nutrition science – a cura di Excellent Style 38 – Fit food for women: Pizza fit – di Elena Ferretti 40 – Fit food for women: Frozen yogurt alla
fragola – di Elena Ferretti 44 – L’estate brucia – di Michael Berg 52 – Home sweet home gym – di Erin Calderone 60 – Perfetta salute a ogni
età – di Jenna Autuori Dedic 68 – Tecniche di allenamento – parte 1-2-3 – di August Schmidt 74 – Turkish get up – di Shawn Mozen 78 – 3
step per il miglior stacco sumo – di Chad Wesley Smith 81 – Motivation – di Dana Sadecka Guarda l’anteprima su Calameo:
https://ita.calameo.com/read/005625044ca65e275a163
Il 1° Libro/Corso sul Massaggio al mondo, il più semplice, l'unico che ti svela i segreti del mestiere, come aprire la tua attività e Centro
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Massaggi a norma di legge, acquistalo e compreso nel prezzo potrai richiedere un Attestato di merito e dei video per fare pratica. Studiare
l'arte del Massaggio non è mai stato così facile ed economico.
Il volume raccoglie una serie di qualificati contributi sulle "buone pratiche" di promozione sociale delle persone con sofferenza mentale nei
DSM e sullo stato di servizi per la tutela della salute mentale a Roma. I risultati ottenuti confermano la validità dei percorsi di riabilitazione e di
inclusione sociale che riducono drasticamente il ricorso al ricovero e consentono il reinserimento sociale e lavorativo di gran parte delle
persone correttamente prese in cura. L'insufficienza dei servizi territoriali, dovuta soprattutto a gravi carenze di personale, limita tuttavia
l'intercettazione della sofferenza e l'accesso a tali percorsi favorendo l'abbandono e la cronicizzazione. Ampio spazio viene dato al punto di
vista delle associazioni degli utenti dei servizi e degli organismi consultivi per la salute mentale della Città di Roma (Consulte dipartimentali,
Consulta cittadina, Consulta regionale). Il quadro che ne emerge è quello paradossale ed inquietante del sistema di tuela della salute
mentale a Roma e delle sue drammatiche contraddizioni: da una parte, una realtà molto avanzata che, dopo la chiusura del manicomio, ha
costruito faticosamente un sistema di presa in carico e di promozione sociale delle personecon sofferenza mentale che ha dato e dà risultati
eccellenti, dall'altra un grave ritardo delle Istituzioni che non hanno, finora, sostenuto adeguatamente la piena realizzazione di un tale
modello.
A 49 anni, dopo aver rilevato mutazioni sospette nel suo corpo, Rossella si presenta dal ginecologo. È vittima di affanno, instabilità umorale,
gonfiori addominali, imbarazzanti sbalzi di temperatura basale. Candida ma sicura, ritiene di essere incappata in una drammatica gravidanza
tardiva. Sarà il dottore, con tocco cauto da artificiere, a metterla di fronte alla verità: non si tratta affatto di un figlio in arrivo, ma delle
avvisaglie della menopausa.A Rossella non rimane che prenderne coscienza. Con un gruppo di amiche - che sono proprio quattro, un Sex
and the city da bar dell'angolo - dà il via all'elaborazione del lutto, seguendo le fasi teorizzate da Elisabeth Kübler-Ross: 1. negazione; 2.
rabbia; 3. negoziazione; 4. depressione; 5. accettazione; 6. rinascita.Il processo è comicamente turbolento e per questo tanto liberatorio. Da
Rossella e dalle amiche non resta che imparare, ridendo. La condivisione e l'ironia sono infatti il miglior metodo per accettare l'inevitabile. E
trarne il meglio.
Attraverso due giornate della propria vita, in un momento particolarmente difficoltoso e intenso, l’autrice Bibì Zarco racconta le lotte
quotidiane toccando il passato e visualizzando il futuro. Un futuro che ha deciso con forza di scegliere e di costruire resistendo alle difficoltà
del presente. E così accade che Bibì… Tanti luoghi comuni in questo ebook vengono sfatati, quelli che sono animati da positività e, viceversa,
quelli che non lasciano presagire nulla di buono ma che anzi provocano ciò che temono. Rimane la determinazione, oltre che la
consapevolezza, a non essere nel profondo ciò che sembriamo in superficie. E diventa centrale e preponderante la voce profonda che ci
vuole speciali, che ci crede unici al mondo. E così accade che Bibì…
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