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QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE, LA
SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO ERION DINE CONOSCO E SO
DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI
COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI
CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI
MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE
ORIGINI.TEORIA DEL TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche
come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria
fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma
nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel
produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche
fondamentali accettate, la meccanica quantistica e la relatività generale,
attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente
potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un
dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni
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particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse
tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la
quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per
analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più
grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza
niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.»
(Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814). RICORDATE CHE
IL VERO AMORE È ETERNO
Questo libro, giunto alla sua seconda edizione, accompagna il lettore nel “nuovo
modo” di fare marketing online per acquisire nuovi clienti, far percepire meglio il
valore dei propri servizi/prodotti e vendere praticamente ogni cosa, attraverso i
“funnel di marketing”. In un mercato dove la competizione è sempre maggiore e
dove i costi pubblicitari sono sempre più alti, diventa vitale affinare le tecniche e
migliorare le strategie per ottimizzare gli investimenti pubblicitari in modo da
ottenere un ROI (ritorno sull’investimento) positivo. I funnel servono proprio a
questo! Rappresentano l’evoluzione tecnologica (e psicologica) del “sito” e sono
sistemi composti da un insieme di elementi e sequenze automatizzate che hanno
lo scopo di creare relazione, educazione e far vivere all’utente un’esperienza
tale da portarlo all’azione voluta. Questo libro è il primo in Italia specifico sui
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funnel di marketing ed è un “concentrato” di informazioni, tecniche, schemi e
strategie derivanti dall’esperienza di sviluppo di oltre 500 funnel per aziende,
imprenditori e professionisti in oltre 50 mercati diversi.
Donovan Carlisle aiuta moltissime persone a Lavender Shores, grazie al suo
lavoro di psicologo. Tuttavia, sembra che la sua abilità di guidare gli altri non
funzioni altrettanto con se stesso. Donovan ama profondamente la propria vita,
ma non è capace di trovare una relazione in grado di soddisfare l'amore di cui ha
estremo bisogno. Forse il problema è che l'unico uomo che desidera è
inarrivabile. Spencer Epstein era giunto Lavender Shores per ritrovare se stesso,
ed era arrivato a sposare una delle bellezze locali. Pensava che le sue preghiere
avessero finalmente ottenuto una risposta, fino a quando aveva incontrato il
fratello della sua fidanzata incinta. Alla fine, la risposta alle sue preghiere si era
rivelata un triste scherzo del destino. Dieci anni dopo, dopo un divorzio e il crollo
di tutto ciò che pensava fosse ormai una certezza, Spencer incontra suo cognato
a un sex party. Approfittando dell'anonimato, asseconda infine il desiderio che ha
trattenuto per tanti anni. Il problema è che quegli attimi folli e silenziosi non
soddisfano proprio nulla. Man mano che la verità viene a galla, il fuoco e il
desiderio non fanno che aumentare e i due uomini devono presto capire se il
prezzo della loro passione sia troppo elevato per un futuro insieme.
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Molti genitori si sentono impotenti e a volte persino colpevoli di fronte ai
comportamenti aggressivi dei propri figli. È importante però distinguere
l’aggressività “normale”, cioè quella che, se ben incanalata, permette di
migliorare le proprie competenze e di raggiungere i propri obiettivi, dalla violenza
distruttiva, che nuoce all’adattamento e alla crescita del bambino. Questo libro si
rivolge ai genitori che desiderano capire i comportamenti dei propri figli e
acquisire gli strumenti necessari per favorire il loro inserimento all’interno della
collettività. Non intende certo fornire soluzioni immediate né facili rimedi, ma
piuttosto offrire un contributo concreto per aiutare il bambino e la sua famiglia a
vivere meglio. Si rivolge anche agli educatori, che scopriranno come orientare e
mobilitare in modo positivo l’energia spesso incontrollata del bambino.
28 racconti brevi che provano a cogliere piccole anomalie nella realtà che ci
circonda.Un ragazzino a cui appare la Madonna e non la riconosce, un uomo che
si innamora di un manifesto pubblicitario, un rapinatore che rapina solo a piedi.
Ma anche storie di padri e figli, di sportivi fragili e di teorie strampalate.Perchè
ogni storia ha dentro un'altra storia da raccontare. Con leggerezza.
Hai sperimentato il divorzio? Ti stai chiedendo quale sarà il tuo futuro dopo che la
tua promessa "lo voglio" si trasformerà in "non lo voglio" insieme alla perdita di
tutti i sogni che non saranno mai realizzati? "Divorziati e Spaventati: Supporto
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Emotivo per i neo-divorziati" è la prima puntata della trilogia scritta per aiutare i
lettori nelle questioni post-divorzio fornendo al contempo la motivazione
necessaria per andare avanti. L'autrice Tasher parla per esperienza personale:
ha attraversato le molte fasi della relazione. Ciò include la negazione di un
matrimonio fallito, l'espressività necessaria per ottenere la guarigione e come
rimanere emotivamente radicati. Troverai il modo di abbracciare la tua nuova
libertà trovata e trasformare i limoni che la vita ti ha lanciato in un sorbetto al
limone! Terapeuta e autore clinico Justin Nutt, LSCSW, LAC è stato consultato
come consulente per questa serie, assicurando così che tutto ciò che viene
presentato sia materiale accurato e di qualità, pur essendo una guida confortante
e di facile lettura per sopravvivere al divorzio. Il co-autore Tony Haynes è un
praticante della poesia acrostica in cui la prima, l'ultima o altre lettere di una riga
compongono una parola o una frase particolare. Alla fine di ogni capitolo, non
vedrai l'ora di leggere una poesia formata dalle parole all'interno della parola
DIVORCE (DIVORZIO). Sono pensieri poetici che si chiedono "Come sono
arrivato qui?" Questo rito di passaggio ha tutto a che fare con la vita, e le nostre
storie si influenzano a vicenda perché siamo tutti collegati. Ora è tempo di
sbirciare dentro e vedere come, dove e perché le nostre vite si intersecano. Ci
sono così tanti argomenti approfonditi nel libro, che ti aiuteranno a sentirti ispirato
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a guardarti dentro e diventare consapevole delle tue esigenze per aiutarti a
vivere di nuovo. C'è ancora vita dopo la morte emotiva ... ?tempo di essere
Divorziato e Spaventato? NON PIÙ!
Attenzione! Il diavolo è tornato Dall'autrice de Il diavolo veste Prada Il nuovo
attesissimo romanzo Il diavolo vola a Hollywood
Eleanor Roberts, ventidue anni, americana. Giovane donna in carriera. Un lavoro
appagante, una famiglia fantastica e degli amici sempre disposti a starle vicino.
Dopo la brusca rottura con il suo ex ragazzo a causa di un tradimento, decide di
non voler avere più niente a che fare con il sesso opposto. Harry Stone, ventidue
anni, inglese. Arrogante figlio del capo di Eleanor, maleducato ed estremamente
irritante, sempre con qualche battuta acida pronta da sferrare. Non crede
nell’amore. Due mondi diversi entreranno in collisione e, dopo il loro incontro, le
certezze di entrambi inizieranno lentamente a bruciare.
“Patience” è la storia di due cuori distanti e di una città che non li lascia amare.
Quando un ciclo di violenze e discriminazioni porta Jesse Black e Jennifer
Maxwell a conoscere l’amore, essi impareranno che tutto ha una conseguenza:
dovranno allontanarsi, resistere alla distanza e convivere con la pazienza.
Comunicando solo tramite lettere, verranno a conoscenza degli intrecci politici e
famigliari che li circondano. Seppur lontani, le azioni di uno e dell’altra influiranno
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sul destino della città… nel bene o nel male, ne siano essi consapevoli o non.
Mutaforma, zombie e vampiri? Oddio! Mi chiamo Dorothy Gale e penso che
potrei essere morta. Quando io e il mio cane Toto siamo stati travolti da un
tornado, siamo atterrati all'inferno. Un inferno molto colorato. Come un
arcobaleno che gocciola nel sangue. Ora sembra che questo terribile mondo
sotterraneo afflitto da vampiri, zombie e mutaforma sarà il luogo della mia
dannazione eterna. Dicono che questa terra terrificante chiamata Oz non sia
l'inferno o il purgatorio e che la fuga sia possibile, ma prima devo sopravvivere al
viaggio lungo la strada di mattoni gialli intrisa di sangue fino all'unico posto di Oz
dove i vampiri non osano calpestare: la Città di Smeraldi. Con le scarpe incantate
e l'aiuto dei miei tre nuovi amici - un amichevole zombie, un enorme leone
mutaforma e un assassino senza cuore che uccide con l'ascia le malvagie
creature della notte (che è anche il ragazzo più sexy che abbia mai visto) - Toto e
io abbiamo la possibilità di arrivare alla Zona Libera dai Vampiri. Quando ci
arriveremo, devo convincere il mago più potente di questa terra magica di mostri
a mandarci fuori da questo radioso incubo e tornare nel mondo dei vivi. Dicono
che sia spaventoso quanto questa terra mostruosa, che detesta i visitatori e che
anche le creature più orribili si rannicchiano in sua presenza. Ma io devo
cercarlo. E quando lo troverò, farò tutto il necessario per farmi mandare a casa.
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Le storie superbe di Wood possono essere paragonate alle fiabe italiane di Italo
Calvino. Non e necessario elogiare oltre. - Carlos FuentesOltrepassando confini
linguistici e culturali, queste fiabe trascendono anche dagli archi temporali
convenzionali. Abbondano di paradossi temporali. - Roger-Pol Droit (Le
Monde)Kalila e Dimna o La Panchatantra (anche conosciuto in Europa dal 1483
come Le Fiabe di Bidpai) e una composizione di storie sugli animali e su diversi
livelli, interconnesse l'una all'altra - a volte ci sono tre o quattro 'strati' di storie.
Queste composizioni contribuiscono alla letteratura mondiale da piu di 2000 anni,
essendo migrate attraverso antiche culture in una moltitudine di forme, scritte e
orali. Tutte le nostre favole sugli animali, da Aesop ai racconti buddhisti Jataka,
da La Fontaine a Uncle Remus, devono molto a questo libro strano e
mutaforme.Piu di mille anni prima di Machiavelli, le fiabe in sanscrito della
Panchatantra hanno trattato l'inganno, gli imbrogli politicali, l'omicidio, i nemici, i
re, i dervisci, le scimmie, i leoni, gli sciacalli, le tartarughe, le cornacchie, e il
come noi tutti cooperiamo (o meno!), viviamo e moriamo insieme, o in pace o in
conflitto l'uno con l'altro. Questo e un libro pieno di animali e uomini che si
comportano oltraggiosamente e che fanno delle cose favolosamente terribili (e
tuttavia gentili a volte) l'uno all'altro. Queste sono storie gioiose, tristi, divertenti e
a volte brutali, essendo il loro scopo quello di insegnare ad entrambi il re ed il
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cittadino i modi e mezzi del mondo, quelle realta dure che spesso si nascondono
sotto la superficie della nostra soggettivita quotidiana e comoda.La composizione
originale arabica, Kalila e Dimna (La Panchatantra in sanscrito ne e il precursore)
apparentemente costituisce un manuale per sovrani, un cosidetto 'Specchio per
Principi,' che illustra indirettamente, attraverso una marea di storie e versi
didattici, il come (e il come non!) comandare il regno della Sua vita. Con una
padronanza astutamente profonda della natura umana al suo meglio (e anche
alla peggio!), queste fiabe sugli animali, che di solito evitano la critica moralistica
umana, offrono un saggio e pratico consiglio a tutti noi.Basato sulla suo confronto
di traduzioni erudite di testi chiave in Sanscrito, Arabo e Persiano, cosi come la
versione del 1570 di Sir Thomas North, questo e in assoluto il primo racconto
moderno in Oriente e Occidente da oltre 400 anni. Nella versione di Ramsay
Wood, i significati profondi alla base di queste fiabe brillano, proprio come egli sa
cogliere un mondo classico, rendendolo nuovo, rilevante, affascinante e
incredibilemente piacevole da leggere.- - - -Wood's superb stories should be set
alongside Italo Calvino's retelling of the folk tales of Italy. No higher praise is
necessary. - Carlos FuentesCrossing linguistic and cultural frontiers, these fables
also transcend conventional time-frames. They abound with temporal paradoxes.
- Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila and Dimna or The Panchatantra (also known
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in Europe since 1483 as The Fables of Bidpai) is a multi-layered, inter-connected
and variable arrangement of animal stories, with one story leading into another,
sometimes three or four deep. These arrangements have contributed to world
literature for over 2000 years, migrating across ancient cultures in a multitude of
written and oral formats. All our beast fables from Aesop and the Buddhist Jataka
Tales through La Fontaine to Uncle Remus owe this strange, shape-shifting
'book' a huge debt. Over a 1000 years before Machiavelli, the Sanskrit folk tales
of The Panchatantra covered deceit, political skullduggery, murder, enemies,
kings, dervishes, monkeys, lions, jackals, turtles, crows and how we all cooperate
(or not!), live and die together in peace or conflict. This is a book full of
outrageously behaved animals and humans doing the most delightfully awful (yet
sometimes gentle) things to each other. These are joyous, sad, amusing and
sometimes brutal stories; their function being to educate both king and
commoner alike in the ways of the world, the harsh realities that can often lurk
beneath the surface of our cozy, everyday subjectivity.In its original Arabic
format, Kalila and Dimna (The Panchatantra being its Sanskrit precursor),
ostensibly constitutes a handbook for rulers, a so-called 'Mirror for Princes'
illustrating indirectly, through a cascade of teaching stories and verse, how to
(and how not to!) run the kingdom of your life. In their slyly profound grasp of
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human nature at its best (and worst!) these animal fables, usually avoiding any
moralistic human criticism, serve up digestible sage counsel for us all. Based on
his collation of scholarly translations from key Sanskrit, Syriac, Arabic and
Persian texts, as well as the 1570 English rendition by Sir Thomas North, this is
the first uncompromisingly modern re-telling in either the East or West for over
400 years. In Ramsay Wood's version the profound meanings behind these
ancient fables shine forth as he captures a great world classic, making it fresh,
relevant, fascinating and hugely readable.
ROMANZO (639 pagine) - ROMANCE - L'erotismo raccontato dal punto di vista
di uno chef vampiro ossessionato dal desiderio di un figlio. Un piccante viaggio
tra la cucina italiana, la lussuria, la morte e l'amore incondizionato e senza
tempo. Roma: 2008. Ranieri Dei Soldati, chef stellato del ristorante Urbe, vive
un'appassionante storia d'amore con Violante, la donna che ama da sempre. La
sua ossessione ad avere un figlio tutto suo lo porterà a fare scelte difficili. Tra
torbide passioni, assassinii, amori antichi e recenti, una travolgente caduta libera
nella spirale di una ritrovata identità umana, in contrasto con la malvagità di un
sanguinario vampiro di 514 anni che ha conosciuto Michelangelo e Caravaggio.
Suanna Fedra Roberti nasce ad Asti il 2 giugno del 1974. Appassionata di
musica, cinema e letteratura, vive tra le colline dell'alto Monferrato dove
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abbondano il buon cibo e l'ottimo vino. "Caldo sangue "è il suo romanzo
d'esordio.
Dalle corde alle cime, dalle tende alle vele, dal volante al timone, ovvero l’effetto
devastante di una frittata.Le vicende di una coppia qualunque che, con due bimbi
di tre e sette anni, senza avere la minima cognizione di cosa sia una barca a
vela, ha deciso all’improvviso di comprarne una e di vivere il mare pur avendone
una paura maledetta. I malcapitati si troveranno alle prese con gli imprevisti della
prima navigazione, ormeggi di poppa, regolazione delle vele, ancoraggi più o
meno riusciti e tentativi di fuga del tender in un avvicendarsi di eventi tragicomici.
Tra mille peripezie, scongiuri e improvvisazioni i nostri eroi riusciranno comunque a tornare sempre sani e salvi all’ormeggio.Se sei un esperto velista questo
libro è per te, perché le gesta di tanto improbabili marinai consolideranno la tua
auto-stima. Se sei un “urbanoide” col pensierino di una barca, questo libro
metterà fine ai tuoi dubbi perché, o rinuncerai definitivamente a tale scemenza, o
non ti darai più pace fin quando non avrai una paperella tutta tua. Claudio
Menichini «Nell’ottobre del ’55 la bella Foligno ospitò i miei natali, ma fui presto
trasportato dai miei genitori nella giovane Latina, dove vivo tutt’ora. All’età di
cinque anni costruii la mia prima chitarra elettrica. A sei inserii una microspia
all’interno di una noce nascosta in cucina nel cestino della frutta per scoprire
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cosa dicessero i miei genitori di me. A dodici, grazie alla disponibilità di una vera
chitarra, iniziai a suonare in vari teatri laziali con la mia band. La mia
adolescenza proseguì tra elettronica e musica, la scuola veniva un po’ dopo...
Agguantato il diploma di perito elettronico, trovai un incarico strepitoso in un
laboratorio di ricerca nel settore delle telecomunicazioni; dopo qualche mese
incontrai la signora della frittata di zucchine...»
Il volume inaugura l’edizione scientifica aggiornata degli scavi delle necropoli di
Ialysos condotti dapprima dalla Missione Archeologica Italiana e poi dalla
Soprintendenza durante l’occupazione di Rodi, negli anni dal 1916 al 1934. Esso
considera le tombe databili al periodo protogeometrico e geometrico (X-VIII sec.
a.C.); grazie alla liberalità degli archeologi greci esso tiene conto dei risultati dei
loro scavi, e si propone di definire la fisionomia di Ialysos nel quadro degli altri siti
coevi del Dodecaneso, della Grecia, di Cipro e del Vicino Oriente.
IO SONO IL DIO DELL'AMORE ERION DINE FIGLIO DI AFRODITE.QUESTO È
IL LIBRO DELLA VITA.QUESTO LIBRO È IL TUO BIGLIETTO PER IL
PARADISO COME MIO DONO MIA AMATA E AMOREVOLE CREATURA. SII
CORAGGIOSO E LEGGI TUTTO IL LIBRO. LA VIA PER IL PARADISO È
STRETTA E NON TUTTI PASSANO. LEGGI IL LIBRO E TI FARÒ GRIDARE:
OH MIO DIO. CHI LEGGE QUESTO LIBRO ALL'ULTIMO CAPITOLO CON
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GARANZIA AL 100% URLA: OH MIO DIO. È UNA PROMESSA. FIRMA ERION
DINE. DESCRIZIONE LIBRO.IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE
LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA
TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO
MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI
TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL
TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo
dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte
teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata
sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di
rendere compatibili le due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica
quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che
un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la
posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della natura,
calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in
un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le
posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse
anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola
formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo
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atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il
passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les
probabilités, Introduction.
1814)..............................................................RICORDATE CHE IL VERO
AMORE È ETERNO......................
"Le mie favole". Raccolta di favole di Vincenzo Lumenti.
DALL’AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA MADISON Eliahn Rimanere
incinta dopo una notte da ubriaca in crociera non è qualcosa che nessun genitore
avrebbe voluto sentirsi dire, per cui mi sono trasferita a Parigi per ricominciare da capo.
Sei anni dopo, sono pronta per tornare a casa. Sono una madre single e l’unica cosa
che so sul padre di mio figlio è il suo nome: Luca. Non ho bisogno di sapere altro.
L’universo, però, ha altre idee perché due giorni dopo essere tornata a casa
quell’uomo è entrato con prepotenza nella mia vita. Luca Andare a una festa di
bentornato per la figlia del mio capo non è il modo in cui avrei voluto passare la
domenica, ma entrare lì e vedere la tizia che mi sono portato a letto in crociera sei anni
prima è stato un vero e proprio calcio sui denti. Abbiamo trascorso un fine settimana di
divertimenti e adesso sto fissando un paio di occhi identici ai miei, che mi fissano di
rimando. Il ragazzino accanto a lei è suo figlio. Ora siamo vicini di casa e cerchiamo di
crescerlo insieme: qualcosa che sarebbe facile se l’attrazione che ci ha uniti non fosse
ancora presente, tanto per complicare ancora di più le cose. Quella donna ha infestato i
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miei sogni e adesso sta infestando anche i momenti in cui sono sveglio. Gliel’ho
permesso una volta, ma ora voglio farla mia. E questa volta per sempre. C’è solo una
cosa che posso fare: sedurla.
«Certe volte mi domando perché tu sia entrata nella mia vita, perché hai scelto noi. Ma
poi, quando vedo le mie gambe e le mie braccia che malgrado molti sacrifici e sforzi
sono cresciute, ti ringrazio per esserti identificata in me».In questo libro...
Un’esperienza vissuta, positiva o negativa che sia, non ha motivo di essere stata
attraversata se poi non riesce a trasformarsi in potenzialità da sfruttare a proprio
vantaggio, nonché in un aiuto utile al prossimo. Il mio non è un triste ennesimo e
compassionevole caso di Anoressia, nossignori. Ho intenzione di guardare al Passato
con uno sguardo di Superiorità e Rispetto perché, sebbene rimpianga amaramente
molte scelte fatte in questi ultimi cinque anni, se non avessi intrapreso questa
Avventura non sarei diventata la persona che sono ora. Sì, ho permesso alla mia Me
Peggiore di prendere il sopravvento e di condurre alla deriva la nave della mia vita, ma
grazie alla danza, al disegno e alle persone care rimaste a sostenermi in ogni
momento, ho trovato la Forza di guardare in faccia la realtà e di dire basta, e sono
tornata a credere in me. Essere “leggera” è stato pesante; con la mia amica-nemica
Anoressia ho intrattenuto un estenuante combattimento e, sebbene lei abbia avuto la
meglio in molte battaglie, una cosa è certa: la guerra l’ho vinta io. E la leggerezza in
questione è da intendere anche come modalità di approccio alla Vita: ho dato troppo
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peso a ciò che, con un po’ più di lucidità, sarei riuscita benissimo ad affrontare senza
affanni né ansie. Quindi, signori miei: Hakuna Matata, vale a dire senza pensieri ed in
libertà, sempre pronti ad accogliere a braccia aperte quello che la Vita ha in serbo per
noi. Elisa Sossi è nata a Trieste il 3 maggio 1996, ha frequentato il liceo F. Petrarca con
indirizzo linguistico ed a breve inizierà il suo percorso universitario. Studia danza
classica dall’età di 5 anni e le sue passioni sono la lettura, il disegno, il cinema ed il
viaggio. “Il Peso Della Leggerezza” è il suo primo libro, e spera in futuro di poter
scrivere storie e racconti.
Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa,
naturalmente. È quello che capita a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle
nozze con un affascinante docente universitario...
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