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Con Girandola d’Amore si prosegue nella storia di Julia Jones, Gli Anni Adolescenziali.
Questo volume è il più emozionante e drammatico di tutti. Le vicende narrate in esso
terranno i numerosi fan di Julia Jones incollati alla sedia nella lettura dell’ultima
aggiunta della collana. In una nuova trama ricca di suspense colma di trambusto e
caos, Julia si troverà ad affrontare una serie del tutto inaspettata di eventi che la
condurranno lungo un percorso a lei fino ad ora sconosciuto. I lettori si troveranno
immersi in una vera e propria corsa sulle montagne russe caratterizzata da storie
d’amore e da drammi della vita reale nei quali Julia dovrà far uso di tutta la sua forza e
la sua volontà per riuscire ad andare avanti. Ma sarà in grado di far fronte agli spietati
atti di bullismo perpetrati da Sara ai suoi danni e riuscirà a ripristinare il suo rapporto
con Blake? Riuscirà a trovare quella felicità e quell’amore che va da sempre
cercando? Scopritelo ora in Julia Jones – Gli Anni Adolescenziali - Libro 2: Girandola
d’Amore. Non ne rimarrete delusi!
Lei vuole a tutti i costi cambiare il Sistema e mettere fine al Test. In un futuro devastato
e brutale, la Federazione unita è ormai sull'orlo di una guerra civile. La resistenza dei
ribelli complotta contro un governo che regna con crudeltà e astuzia. La brillante
studentessa Cia Vale si allea tra le fila della Resistenza, ma non può farcela da sola.
Adesso ha finalmente la possibilità di combattere e di fare tutto quello per cui è stata
addestrata: ma chi la seguirà? Tra infinite prove da superare e inganni, Cia dovrà
rischiare la vita di coloro che ama e scommettere sulla lealtà dei suoi compagni di
classe. La posta in gioco è altissima: un futuro dominato dalla paura o dalla
speranza.Intanto dsi avvicina il giorno tanto atteso, l'ultima vera prova: la laurea. Dopo
La prova e La ricerca ecco il terzo e ultimo attesissimo capitolo della trilogia The testing
di Joelle Charbonneau.
«Debbo confessare che sono inconsciamente portato a guardare fuori, come se il
socialismo dovesse apparire in modo inequivocabile sugli alberi e sui prati.»
«Finalmente vedo Lenin, prima di profilo, poi di fronte, poi di nuovo di profilo. È tutto
vestito di nero, e il corpo è appiattito. Ha la giubba chiusa dei primi bolscevichi. La testa
la fisso a lungo, per decidere se è una statua o un uomo vero: può sembrare assurdo,
ma la cosa non appare affatto chiara. E non tanto perché il volto di Lenin, come le sue
mani, sembra di cera, ma perché la domanda che mi sta più pressando dentro è
questa: cosa aggiunge alla verità che è per noi Lenin vederne così il corpo? Lenin è
somigliantissimo a quello che si vede nelle fotografie: la fissità e la mancanza di
espressione hanno rinsecchito l'aspetto puramente morfologico, che è così molto vicino
al vero, ma come in una copia mummificata. Una fotografia ha gli occhi vivi; qui c'è il
corpo vero, ma gli occhi sono chiusi. Cosa vale di più?» È il 31 agosto del 1963.
Claudio Pavone sale sul treno che lo porterà oltre la cortina di ferro. L'occasione del
viaggio è un programma di scambio italo-sovietico per raccogliere informazioni sui
documenti italiani presenti nei diversi archivi sovietici e, prima, la III Conferenza
internazionale della Resistenza che si tiene a Karlovy Vary in Cecoslovacchia. Da
Praga un treno lo condurrà attraverso la Polonia, le sconfinate pianure ucraine, fino a
Mosca e poi a Leningrado e Kiev. Di questo viaggio Claudio Pavone tiene un diario in
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cui annota meticolosamente impressioni, incontri, discussioni, immagini restituendo
intatto quel mondo sovietico, non più staliniano, ma non ancora attraversato dal disgelo
di Chruš?ëv.
985.29
Diario di una ragazza quasi popolare - Libro 2 - La mia nuova scuolaBabelcube Inc.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Chi è Henry, l’intelletto incompreso? Solo un tipo stravagante, un regista di successo,
un uomo dall’umore instabile e dalla mente incomprensibile? Tre diversi punti di vista
sulla stessa persona: la psichiatra che lo segue; la moglie che lo ama; il figlio che non
l’ha conosciuto. E poi Henry, che ha trasformato il suo amore per la vita nel suo più
grande talento: la capacità di raccontare storie. Sasha Samms è nata nel 1992 ad
Epsom, Inghilterra. Diplomata all’Istituto Professionale per il Turismo, si è avvicinata
alla scrittura nel 2017 scrivendo le sue prime poesie accompagnate da racconti brevi.
Per lei la scrittura è una valvola di sfogo ed uno spazio solo e unicamente per se
stessa.
Questa Storia della filosofia contemporanea è la continuazione della Storia della
filosofia antica di Giuseppe Cambiano e della Storia della filosofia moderna di Massimo
Mori e, come i volumi precedenti, è diretta a studenti universitari e a un pubblico più
generale. Data la sua destinazione, offre un corso completo ricco di contenuti sia sul
piano delle informazioni, sia sul piano della ricostruzione delle dottrine, con una
introduzione che lo raccorda alla storia della filosofia moderna. La bibliografia contiene,
a proposito degli autori stranieri, anche indicazioni riguardanti le edizioni in lingua
originale e studi in lingue diverse dall'italiana, utili soprattutto per la composizione di
relazioni e tesi di laurea.
Tutte amiamo i pigiama party, vero? Ma che dire di quando succede qualcosa di
davvero strano e spaventoso? Il pigiama party di Sydney non è una normale attività per
dodicenni! Sicuro, le ragazze fanno le solite cose, ma si trasforma immediatamente
nella peggior situazione immaginabile. Ad ogni modo, non vi rovinerò la sorpresa
dicendovi ciò che accadrà!!! Il gioco obbligo o verità porta alla nascita di una nuova
relazione. Chi sarà? Sydney, Sandy, Rach, Bridget o Susie.... Le ragazze dai 9 ai 12
anni adoreranno la suspense e i drammi contenuti in questo libro. Non sarete in grado
di smettere di leggerlo!!!
""Oggi ho fatto delle cose perverse. La noia, caro diario, e la madre della perversione.
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Studiavo ed ero annoiata. Anche un po' triste, ma non osavo certo confessarmelo...""
dal Diario di Lorely, 10 Maggio
A Parigi tutti i giovedì s’incontrano in luoghi di fortuna uomini dai destini e dalle
condizioni diversissime tra loro, ma accomunati da pene di cuore. Le assemblee si
svolgono nello spirito di tolleranza più completo: nessuno ha il diritto di ribattere alle
testimonianze che vengono recate e il più religioso silenzio accoglie le confessioni di
tutti. Tre i protagonisti principali di questo romanzo al maschile: un filosofo in guerra
con l’ontologia della donna, uno scapolo impenitente convinto dell’esistenza di un
complotto femminile planetario contro la sua virilità, e un marito tradito che si avventura
alla scoperta della donna in tutte le sue varianti. Uno sguardo senza pregiudizi sul
maschio contemporaneo, nutrito di autoironia e leggerezza.
Aristocratici in rovina, zingari, giocatori, mogli in preda alla follia. E al centro, la giovane,
delicata, Evelin che, perseguitata dalla memoria del suo amore disperato, fugge dalla
città di Pest e cerca ristoro nella campagna della sua infanzia. Nel silenzio innevato
dell'inverno, la sua vita si intreccia al mondo sospeso di Andor Álmos, che le insegna
un amore paziente come il ciclo delle stagioni, alla realtà stregata di Malvina
Maszkerádi, sorella e traditrice, e al passionale Pistoli, un vecchio nobilastro che
insegue donne giovani e misteriose. Girasole è il capolavoro di un maestro della
letteratura ungherese, venerato da Márai, Kertész ed Esterházy. Con una prosa
sorprendente per immagini e metafore, Krúdy porta il lettore nel suo universo onirico, lo
trattiene lungo il labile confine del desiderio e lo immerge nel cuore fatato della sua
terra.
Giovanna valls Galfetti (1963) cresce tra Parigi e Barcellona in una famiglia borghese,
di alto profilo culturale, di artisti e intellettuali. Suo padre Xavier è un pittore affermato, il
fratello Manuel si prepara a diventare un promettente politico: oggi è il Primo ministro
francese. Adolescente negli anni '80, Giovanna entra nell'età adulta con un ricco
bagaglio di curiosità e apertura mentale, ma con la fragilità che spesso
contraddistingue quell'età di passaggio. Sperimenta la droga, ne rimane invischiata,
cade nel baratro. La sua discesa agli inferi è brutale e non le risparmia nulla: diventa
dipendente dall'eroina e dalla cocaina, vive ai margini della società; si ammala di
epatite, poi di Aids. Neppure i famigliari, affranti e impreparati, sanno più come aiutarla.
Solo la sua incredibile forza di carattere le consente, a un certo punto, di intraprendere
una cura per liberarsi dalla ossicodipendenza. Questo libro ne segue passo passo il
lungo percorso di riabilitazione, alternando il racconto elaborato oggi a mente lucida, la
corrispondenza con i suoi cari, impregnata di una forte e struggente emotività, e le
pagine del diario intimo, un flusso di pensieri spontaneo, a tratti visionario. Giovanna
entra nel centro CITA di Dosrius, Barcellona, nel 2004. Dopo alcuni mesi di soggiorno
in clinica, dietro suggerimento del suo medico segue una terapia integrativa nella
comunità di Prato Raso, in Brasile. Qui, nel cuore della foresta amazzonica, sotto
stretto controllo medico sperimenta l'uso della ayahuasca, una bevanda allucinogena
estratta dalla macerazione di una liana e usata dalle popolazioni indigene, il cui uso a
scopi terapeutici si è rivelato efficace per il trattamento delle dipendenze da sostanze
stupefacenti. L'assunzione di ayahuasca, nel corso di rituali di tipo sciamanico, induce il
paziente a vivere sensazioni e visioni che in seguito vengono rielaborate con l'aiuto del
terapeuta. Dopo due soggiorni a Prato Raso, Giovanna torna a Barcellona e si
ristabilisce; oggi si ritiene guarita dalla tossicodipendenza. La terapia con sostanze
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psicoattive provata da Giovanna Valls con esiti risolutivi rappresenta ancora oggi una
scelta sperimentale e molto audace. Diario di una rinascita è una testimonianza unica e
di straordinario interesse per chiunque abbia vissuto direttamente o indirettamente il
dramma della tossicodipendenza; ma è soprattutto una grande e nobile prova di amore
per la vita.
Questa è una storia vera. È la storia dell’ultima scuola «speciale» italiana per alunni
con disabilità: la «Treves-De Sanctis», nella periferia milanese, di cui l’autore è stato
per anni direttore. Sembra venire da un passato lontanissimo, superato, seppellito dalle
nuove bandiere dell’integrazione, dell’inclusione, della speciale diversità.Nessuno può
negare gli enormi progressi fatti in materia di assistenza, sostegno, formazione di
persone con disabilità: sono cambiate le leggi che le tutelano, si è trasformato il
linguaggio con cui si parla di loro. Eppure, se a distanza di anni si ripropone, in una
nuova edizione aggiornata e rivista, un volume che è stato un «classico» della
letteratura sull’integrazione scolastica, è proprio per ricordarci che molto ancora c’è da
fare per raggiungere il traguardo di una piena inclusione, per realizzare un modello di
scuola che non si fermi all’assistenza — che dà tutto senza chiedere in cambio nulla —
ma punti all’educazione — che invece esige un ritorno, che insegna qualcosa perché
qualcuno la impari.Chi non conosce la storia è destinato a ripeterne gli errori: per
questo Massimino, con la sua bambola senza testa, Fausto, che picchia tutti quelli con
gli occhiali, Emanuele, che fa il camion, Catherine, che non riesce a stare sola, e
insieme a loro i genitori e gli insegnanti che li hanno amati e seguiti hanno ancora molto
da dirci su quel che avremmo potuto, e ancora possiamo, fare.«Dalla penna di Vito
Piazza prende vita una galleria di personaggi dalla straordinaria umanità, storie non
verosimili ma vere, che dai ricordi personali del preside dell’ultima scuola speciale
italiana traggono una grande forza e intensità narrativa.»Dario IanesAlle sette del
mattino i ragazzi scendono in strada accompagnati dai genitori. L’impaccio e la
goffaggine motoria ne denunciano l’identità: si tratta di ragazzi con gravi disabilità
psicofisiche, di quelli che una volta venivano definiti «matti» e chiusi in manicomio. O in
casa, nel privato della cerchia familiare. È un’alba livida, fatta di piombo e di nebbia
che si scioglie malata sugli alberi e sulle macchine, l’umido cala sui berretti e sulle
orecchie che sembrano non essere fatte per ascoltare. Questi ragazzi, di cui quasi
nessuno si accorge mentre sale il traffico convulso della metropoli, non sono mai soli in
questi luoghi deputati dove ogni mattino, dal lunedì al venerdì, si consuma il rito
dell’attesa. Sono disabili, non diventeranno mai grandi e avranno sempre bisogno di un
adulto. Per tutta la vita saranno, in qualche modo, a balia, sotto tutela. Sono dei Peter
Pan che non hanno scelto di rimanere piccoli, ma che non possono farne a meno.Uno
dopo l’altro gli autobus arrivano a scuola; scendono, lentamente e a fatica, i ragazzi,
aiutati dalle accompagnatrici. In fila indiana si dirigono, guidati dalle insegnanti,
qualcuno sorretto fisicamente, verso il portone d’ingresso, cintato da una cancellata
antica.In alto, sul frontone dell’edificio, uno scolorito stemma della Repubblica reca la
scritta di latta smaltata e un po’ scrostata dal tempo: «Scuola Speciale Treves-De
Sanctis».
239.241
Raggiungere Il Successo A Scuola di Karen Campbell Aiutare il Vostro Bambino In Età
Scolare Con La Lettura,L'Ortografia, La Scrittura e La Matematica Lo sapevate che voi
come genitori potete effettivamente essere la differenza tra il vostro figlio che ha
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successo e che fallisce a scuola? Se il vostro bambino ha difficoltà nella scuola
elementare o nella scuola primaria, allora potete aiutarlo a cogliere le abilità essenziali
di base nella lettura, scrittura, ortografia, matematica e i processi scientifici. Negli ultimi
30 anni Karen Campbell e Katrina Kahler (entrambe insegnanti esperte e consulenti
genitoriali) hanno assistito a centinaia di genitori che volevano aiutare il loro bambino,
ma solo non sapevo come. Questo ebook vi darà le strategie e le attività che
sicuramente fanno la differenza per l'apprendimento e formazione futura del vostro
bambino. Questo è il 6° Libro di una serie su come aiutare il vostro bambino, non solo
a livello scolastico ma con abilità personali e sociali, l'insegnamento precoce dei
neonati, la comunicazione con i vostri figli, l'educazione della pubertà (senza tutte le
cose pesanti del sesso che i ragazzini non hanno bisogno di sapere), come fare e
mantenere amici, come cambiare il comportamento del vostro bambino oggi e come
allevare un bambino sicuro, positivo, forte e concentrato. Tutti questi libri sono uniti in
"La Trappola Genitoriale", un must per tutti i genitori. Karen e Katrina sono in una
missione per condividere le loro conoscenze ed esperienze con genitori in tutto il
mondo. Vogliono mostrarvi come aiutare il vostro bambino a raggiungere il loro pieno
potenziale e condurre una vita felice e di successo. Nota sull’Autore: Karen Campbell e
Katrina Kahler sono insegnanti premiati (National Inspirational Teaching Award) che
hanno insegnato a figli dai 5 ai 13 anni negli ultimi 20 anni. Hanno scritto una serie di
libri di facile lettura sulle Abilità Genitoriali. Gli a
Questo libro racconta una storia vera, i pensieri, i sogni, le emozioni di una ragazza che
allo sbocciare della giovinezza scopre che la vita dopo un periodo tragico, ha in serbo
per lei delle sorprese. Mentre affronta il dolore della perdita di una persona tanto
amata, trova la chiave per aprire tante porte: la fiducia in se stessa. Viaggiando
seguendo il cuore, riesce ad arrivare dove ha sempre desiderato essere. Dal più
profondo dell’anima, spera che questa storia, scritta come un diario di viaggio tra
passato e presente, sia un’ispirazione per chiunque lo legga.
A Neopoli nisciuno è neo è il racconto di una città dove tutti vogliono cantare. Gira per i
suoi trenta quartieri, corre fino in periferia senza smarrire la dritta via tracciata da Ettore
Petraroli, novello Virgilio.Neo, come fosse un'emozione troppo proletaria da scontare,
un'emozione troppo banale, troppo genericamente esagerata, un'emozione che sta al
Buvero, a Scampia, a piazza Sannazaro, a Melito, diversa da quella educata che sta al
Vomero, a Santa Lucia, a via dei Mille, a piazza Plebiscito.Questa è la storia, almeno
un poco, dei divi di Napoli che fanno alcuni pensano di fare musica. Questa è una
storia che passa di bocca in bocca, il più delle volte derisa dagli stessi napoletani, una
storia di soldi, di brutte canzoni, di belle frasi, di Smart e Cinquecento sgargianti, di fan
urlanti, di televisioni locali, di qualche artista vero, di truffatori e di pochi bravi autori, di
gravidanze nascoste dal velo bianco (ancora, sì), di tanti manager padri-padroni, di rari
figli di talento, di grosse illusioni e di grandi speranze. Questa è la storia di una
geografia, della suddivisione di un territorio come fosse un'India musicale, quartieri
spartiti con l'accetta dove regna ora un Franco Ricciardi, ora una Ida Rendano, ora una
Maria Nazionale, ora un Natale Galletta, ora un Alessio, ora una Emiliana Cantone, ora
un Raffaello, che se ci fosse un castello e ci fossero dei draghi, potremmo chiamarli
principi e principesse del regno di Napoli.
Ci vuole una personalità come quella di Jane Somers per arrivare a prendersi cura dell'anziana
Maudie Fowler, sola, indigente e testarda. Bella, elegante, professionale e capace sempre di
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tener fede agli impegni - "E così sarà. Perché l'ho detto"--Jane vince i sensi di colpa dopo la
morte della propria madre entrando nella vita di Maudie. Un romanzo che ci mette davanti le
paure legate a invecchiamento, solitudine, incapacità di gestirsi dignitosamente con, al tempo
stesso, il bisogno incomprimibile di autonomia. Per arrivare a concludere "che basta così poco
a cambiare una vita."
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Remmy e Bridget sono super emozionate! Sono state invitate a casa di Susie per una festa
con tutta la classe. Bridget non dice niente a sua mamma e pianifica di stare a dormire a casa
di Remmy. Non può assolutamente perdersi la festa! Ma...le cose non vanno affatto secondo i
piani! Remmy e Bridget passeranno una delle notti peggiori delle loro vite!!! Che succederà? Di
sicuro i vampiri non sono cattivi di nuovo! Scaricate ora questo fantastico libro e lo scoprirete!
Il Giappone è come un'ostrica, non ama i corpi estranei. Se il più piccolo granello di sabbia
penetra nel suo guscio, l'ostrica produce una sostanza, la madreperla, che deposita sulla
particella estranea finendo per creare una bellissima perla. Analogamente, il Giappone riveste
ogni cultura che viene dall'esterno, trasformandola in una perla giapponese. La perla finita è un
oggetto di grande bellezza, ma la natura essenziale dell'originale è andata perduta. Il
Giappone è affascinato dai segreti.
Le avventure di Maddi continuano con il nuovo ed entusiasmante "Diario di una ragazza quasi
alla moda". Nuovi personaggi, nuovi amici, nuovi familiari e molte risate. Maddi e la sua
famiglia vanno in viaggio in Australia per una vacanza con i cugini. Leggi riguardo ai momenti
imbarazzanti del viaggio in aereo di Maddi, la fuga da un coccodrillo feroce, il suo tragico
disastro nella moda e perchè non si dovrebbe mangiare troppe prugne! La nostra ragazza
quasi alla moda supera tutti gli ostacoli e trionfa ancora una volta! Se ti è piaciuto leggere "Il
diario di una ragazza quasi alla moda-la mia nuova scuola, primo libro" ti piacerà sicuramente
leggere le nuove avventure di Maddi. Il libro è perfetto per le ragazzine di 9-12 anni, piacevole
e divertente.
Remmy affronta ultertiori episodi di bullismo da parte dei vampiri e non ha idea di cosa fare.
Ma poi, la sua amica Amelia le viene in soccorso con delle idee che l'aiutano a scoprire di
poter gestire da sola i suoi problemi. Quando Remmy decide di occuparsi personalmente della
faccenda, si produce una reazione inattesa e il comportamento di Sandy passa ogni limite.
Sebbene, nessuno si aspetti il disastro che ne seguirà o le conseguenze delle decisioni dei
vampiri. Non perdetevi questa conclusione drammatica. Vi coglierà di sorpresa. Cattive
ragazze- Libro 10. Disastro è un altro libro grandioso per ragazze che vi piacerà di sicuro.
Una nuova scuola...un nuovo inizio. Beh, almeno questo è ciò che spera Madonna. Maddy è
una ragazza “normale”, più o meno. Non fa parte del gruppetto delle ragazze popolari, ma non
è neanche una secchiona. È una via di mezzo e cerca di adattarsi. Segui le sue esilaranti
avventure nella nuova scuola. Scommetto che potrebbero capitare anche a te! Questo libro è
adatto a ragazze e ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Racconta di una ragazza che è “quasi popolare”,
carina, forte e decisamente spiritosa.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Diario di una mamma in pappa è un viaggio tra emozioni, dubbi, qualche vittoria di una madre
inesperta alle prese con l'appetito della sua piccola Mangiacarote. Ma è anche un nutriente
diversivo per la ragazza, la donna, la femmina che c'è dentro ogni mamma. E di cui è salutare
non dimenticarsi mai. Forse siete diventate madri dopo il primo sguardo al test di gravidanza;
Page 6/7

Where To Download Diario Di Una Ragazza Quasi Popolare Libro 2 La Mia
Nuova Scuola
avete subito capito cosa fare e come riorganizzare la vostra esistenza meglio di wonder
woman. Beate voi. Se invece vi siete accorte di essere diventate mamme solo dopo mesi dalla
nascita del fagottino; se le pappe per voi sono una formula alchemica e vi è pure venuto il
gomito dell'imboccatrice; se ormai il suono della mail èil diversivo più eccitante di tutta la vostra
giornata; se ogni tanto rimpiangete l'ufficio; se la prima volta che siete uscite di nuovo la sera,
vi siete addormentate con la cannuccia del cuba libre in bocca; se ora in palestra vi sentite
delle marziane e per voi trentotto di febbre vuol dire relax; se vi tocca disquisire sui cibi da
femmina e i cibi da maschio; se vostro figlio odia le verdure e urla "Mi t'ingollo!" alla bistecca,
nonostante le buone maniere che impartite, allora questo diario è per voi. La mamma in pappa:
la sua inadeguatezza e instabile emotività, la sua assurda voglia di diventare madre,
continuando a essere quella di prima. Un po' come voi.
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