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La Donna Cristiana - Dag Tessore 2010-01-01
La parità di diritti tra i due sessi, la libertà della
donna di lavorare fuori casa e di vestirsi come
vuole sono dati ormai del tutto scontati e
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indiscussi, talmente radicati da escludere
qualsiasi voce di dissenso. A pensarla
diversamente possono essere solo gli ambienti
del fondamentalismo islamico "fanatico"; oppure
possono essere i Padri della Chiesa che, come si
ritiene oggi, non avevano ancora sviluppato la
consapevolezza della vera dignità della donna.
Ebbene, questo libro si presenta come una voce
di dissenso, anzi come un totale ribaltamento di
prospettiva: non più dare per scontato che
l'emancipazione femminile sia una conquista
della civiltà, bensì ripensare la questione,
tornando ad ascoltare la voce proprio di coloro (i
Padri della Chiesa) che furono i più tenaci
sostenitori della concezione patriarcale: si
propone cioè di capire le ragioni di chi non la
pensa come noi. Si offre al lettore la possibilità
di accostarsi alla presunta "misoginia" dei Padri
non con i soliti schemi mentali di oggi, per i
quali "sottomissione", "clausura", "velo",
"obbedienza al marito" sono cose
necessariamente negative, ma con uno spirito di
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umiltà e di rispetto, per verificare se forse esista
una libertà della donna che non sia solo quella di
lavorare e guadagnare soldi, e se esista una
dignità che possa esprimersi anche nell'essere
pudica, portare il velo e dedicarsi alla famiglia.
Utile strumento di studio per l'ampia e
dettagliata documentazione che offre, basata
rigorosamente sui testi biblici e patristici, questo
libro offre al contempo un grande affresco di una
società alternativa (dove, paradossalmente, il
modello cristiano delle origini si rivela più vicino
all'Islam fondamentalista odierno che all'Europa
"cristiana"); diventa un itinerario spirituale per
riscoprire i valori della pazienza, della libertà
interiore, della povertà e dell'abbandono a Dio;
diventa, infine, un'occasione per rimettere in
discussione, secondo una prospettiva
genuinamente cristiana, gli "assiomi" della
società occidentale moderna (emancipazione
femminile, benessere, diritti umani...) e volgere
il nostro sguardo a vedere che esistono modi
diversi di concepire la vita, modi diversi di
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intendere la dignità femminile.
Il Vaglio Antologia della Letteratura
Periodica [Compilatore T. Locatelli] Tommaso Locatelli 1836
La Fama. Giornale di scienze, lettere, arti, in.
dustria e teatri - 1836
Codice diplomatico di Sicilia sotto il
governo degli Arabi - Alfonso Airoldi 1789
Prosatori del secolo 16 - 1831
Tutto quello che sai sugli uomini è falso - Marco
Marini 2019-03-31
LEGGI QUESTO LIBRO, SEGUI LE REGOLE
DELLA GIGANTESSA, E VEDRAI COME GLI
UOMINI CADRANNO AI TUOI PIEDI Le donne
in genere dicono di conoscere l’universo
maschile. Ne parlano tanto tra amiche e ognuna
è pronta a snocciolare la sua incontrovertibile
verità: sono tutti uguali, pensano solo a quello,
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sono inaffidabili, ci prendono in giro, ah, il
maschio di una volta e via dicendo... Questo
libro, agile e puntuale, è scritto da un maschio
che ha come obiettivo di smontare uno per uno
tutti i pregiudizi, i luoghi comuni sul proprio
genere di appartenenza, e mostrare al tempo
stesso come, attraverso alcune semplici regole,
la donna possa divenire non solo padrona del
proprio destino insieme a un uomo, ma trarre
un’immensa soddisfazione a costo quasi zero. Sì,
perché le Regole della Gigantessa, cioè della
donna consapevole di come ragiona un uomo,
sono dettate dall’intelligenza emotiva, da una
sostanziale positività e da un spinta verso tutti i
piaceri della vita, a cominciare dal sesso. Una
guida utile e politicamente scorretta, che non fa
sconti né alle donne né agli uomini, e che con
ironia e disincanto dimostra come i rapporti tra i
due sessi possano funzionare, a patto che non ci
si nasconda dietro balle colossali e ci sia la
volontà di cambiare davvero mentalità... Marco
Marini vive a Genova, dove si occupa di
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formazione e di vendita. Nel 2012 ha firmato con
Carlo Marrale (Matia Bazar) il musical Solo Tu!,
andato in scena nei maggiori teatri italiani. Ogni
volta che ha consigliato una donna sul
comportamento da tenere con un uomo, ha
ricevuto l’immancabile commento: “Grazie, mi
hai aiutato. Dovresti scrivere un libro”. Il fatto
che ora tu lo tenga tra le mani, è la prova che
anche gli uomini sanno accettare consigli.
Gli uomini vanno e vengono - Conny
Tommasone Bertucci
I racconti delle colline - Cronache di uomini
e di altri animali - Ornella Ferrari Gigante
2014-07-03
Continuano le storie delle piccole cose che
accadono a Fragelis, nei Colli Orientali del
Friuli. Cose piccole ma allegre e divertenti, a
volte viste dalla parte degli animali, che sono un
grande amore dell'A. Una vita semplice e lieta,
piena di gioiosa serenità che l'A. desidera
condividere con i suoi lettori. Un piccolo
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esempio di come si possa vivere piacevolmente
ed apprezzare tutto ciò che la vita ci regala. Un
manuale di serenità e di gioia per aiutare a
vivere con consapevolezza e allegria: la vita è
molto più generosa di quello che pensiamo,
basta guardarla nel modo giusto.
Fiori istorici, overo compendio d'erudizioni
virtuose, e fatti illustri d'uomini grandi, antichi,
e moderni, sagri, e profani, e loro detti
memorabili. Raccolti dal P.F. Antonio Maria
Affaitati ... Ed a publico utile disposti in ordine
alfabetico. Opera varia, dilettevole .. - Antonio
Maria : da Albogasio 1711
Dannato - Sky Corgan 2020-04-29
Abituarsi a una nuova città è stato un processo
duro per Tara Edwards. Fortunatamente, è
riuscita a trovare un amico in Darren Jones, il
bambino la cui famiglia possiede mezza città. Le
ha offerto la sua protezione e la sua amicizia, ma
ciò che voleva in cambio era più di quanto Tara
fosse disposta a dargli. A un certo punto, Tara
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lascia la città in cui è cresciuta per iniziare una
nuova vita. Ciò che coltiva è molto distante dalla
naturale progressione delle cose, e Tara presto
scopre che quello che non vuole è esattamente
ciò di cui ha bisogno. Quando un evento tragico
la costringe a tornare nella città che odia, pare
che chiunque abbia ferito in passato sia lì per
perseguitarla. Proprio quando sembra che i
fantasmi del suo passato la stiano trascinando
giù, in una fossa di disperazione, intravede una
luce alla fine del tunnel che ha le sembianze del
suo vecchio amico. Ma quando il loro rapporto
diventa un qualcosa di più di un’amicizia, Tara si
ritrova intrappolata fra due uomini, in bilico tra
il suo passato e il suo futuro.
“L'” Annotatore Friulano - Luigi Murero 1854
Quegli anni del Novecento - Enrico Bertone 2004
"L'Italia delle storie di Quegli anni del
Novecento è quella prevalentemente contadina
del periodo che va dal 1915 al 1945, in cui
soldati, partigiani, uomini di chiesa e semplici
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civili hanno subito brutali efferatezze." --Back
cover.
CONFRONTI CRITICI INSTITUTI DAL
COMMENDATORE LUCIANO SCARABELLI LUCIANO. SCARABELLI 1874
Questo libro è gay - Juno Dawson 2018-07-06
uno Dawson è autrice di diversi romanzi per
giovani adulti e nel 2014 è stata nominata
«Queen of Teen» per la sua attività di scrittrice
per ragazzi e di divulgazione. Questo libro è gay
nasce dalla raccolta di fatti, idee e testimonianze
ed è stato definito «la guida definitiva a tutti gli
aspetti dell’essere LGBT e non». Arricchito dalle
esilaranti vignette di Spike Gerrell, è un libro
per tutti e racconta che gli esseri umani sono
ricchi di sfaccettature e a nessuno si dovrebbe
applicare un’etichetta sbagliata, solo perché non
corrisponde all’idea di «normalità» di qualcun
altro. Senza peli sulla lingua e con dosi massicce
di umorismo, l’autrice presenta il variegato
mondo LGBT e propone un percorso attraverso
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cui gli adolescenti arrivano a conoscersi meglio
e a capire quale tipo di sessualità li rispecchia,
veramente, al di là delle pressioni sociali e
culturali.
Baciare fare dire. Cose che ai maschi
nessuno dice - Alberto Pellai 2015
Guida degli uomini alla loro eterna salute in
due parti scritta dal r.p. Roberto Personio ...
Tradotta dall'originale inglese nell'idioma
italiano da Francesco Giuseppe Morelli .. Robert Parsons 1736
L'omino rosso - Doina Ruşti 2021
«Com’è strano l’amore a Bucarest a
quarant’anni e al tempo dei social network. Lo
racconta una delle scrittrici romene più
apprezzate, che affida a un piccolo omino rosso
il compito di condurre la protagonista in un
improbabile Paese delle Meraviglie virtuale.
Un’ironica e seducente storia, ambientata in una
città magicamente contraddittoria». La
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Repubblica «Doina Ruști ha la rara capacità di
cogliere l’ipocrisia degli individui e della società.
Una scrittura pittorica e cinematografica, data
dall’uso magistrale della comparazione». Ramón
Acín, Turia IL LIBRO: Laura Iosa è una
quarantenne costretta a competere con una
società che delle donne apprezza soprattutto
aspetto, giovinezza e impudenza. Trattata con
sufficienza dalle case editrici a cui chiede invano
di pubblicare un suo dizionario e delusa
dall’ambiente che la circonda, Laura decide di
scrivere la sua storia su un blog, aperto ai
commenti dei visitatori, imprimendo così una
svolta radicale alla sua vita: sviluppa una
relazione con due strani personaggi, un ragazzo
solitario, mago dell’informatica e un
sorprendente omino saggio che la condurrà in
un paradiso virtuale e allucinante. Doina Ruşti è
una delle scrittrici romene contemporanee più
celebrate dalla critica e dai lettori per la forza
epica e l’originalità della narrazione. Doina Ruşti
scrittrice, sceneggiatrice e docente
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dell’Università di Bucarest. Autrice della famosa
“trilogia fanariota” composta da Manuscrisul
fanariot (2015), Mâța Vinerii (2017) e Homeric
(2019) e di molti altri romanzi di successo
caratterizzati da una forte componente sociale
tra cui, in traduzione italiana, Zogru (Bonanno,
2010) e Lisoanca a 11 anni (Rediviva, 2013). Ha
ricevuto il Premio per la prosa dell’Unione degli
scrittori romeni (2008) e il Premio “Ion Creangă”
dell’Accademia di Romania (2009).
Tesoro della Prosa italiana dai primi tempi della
lingua fino ai dè nostri novamente ordinato da
Eugenio Albèri - Eugenio Albèri 1841
I due cugini - Giorgio Parmeggiani 2018-11-18
Cos’è l’amore? Cos’è il sesso? C’è differenza tra i
due? E c’è differenza tra il modo in cui a un
ragazzo e a una ragazza è concesso di correlarsi
a questi rapporti? Susanna e Luciano, due cugini
nel pieno sbocciare di una prorompente
adolescenza, vivono le loro estati da soli nella
grande villa di famiglia, accuditi dalla servitù.
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Alla fine di ogni anno scolastico, passato in
collegio, tornano a casa: una casa segnata da
tragici eventi, ormai praticamente vuota. Quello
è il loro paradiso. Tra loro, una complicità e un
affetto smisurati. Ma, chiusi in quel piccolo
grande mondo, come imparare le cose della vita,
quelle di cui si sente parlare di sfuggita, quelle
di cui si legge nei libri? Tra loro? Impensabile.
Cosa escogitare? Qualcosa, forse, sì, un
esperimento… ingenuo, malizioso, provocante,
tenero e ricchissimo di profonde riflessioni sulla
vita e sui ruoli giocati dall’educazione, dal
pregiudizio, dall’impulsività, dall’inesperienza.
Un romanzo che vi farà innamorare della grazia
e della goffaggine con cui si diventa adulti.
Giorgio Parmeggiani è nato a Rimini l’11 maggio
1929. Si diploma in ragioneria nel 1950. Lavora
in banca dal 1950 al 1985 ed è collaboratore
letterario del “Garbino”, giornale riminese, tra il
1962 e il 1963. Nel 2009 è finalista al concorso
letterario nazionale “Ibiscos” Editrici Risolo con
il racconto “L’Astronave della pace” edito da
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l’Autore libri di Firenze Scandicci. Nel 2013 per
Europa Edizioni pubblica Il cappotto color rosso
vermiglio e nel 2014 Le Acli ed il loro teatro, una
ricerca storica sulle grandi stagioni teatrali
(1947-1960) delle Acli di Rimini.
Prose scelte - Agnolo Firenzuola 1847
Prose e poesie scelte - Giovanni Della Casa
1879
Prosatori del secolo XVI - 1831
Biblioteca enciclopedica italiana - 1831
Pornoromantica - Carolina Cutolo 2007
Storia semplice di un amore semplice gabriele 2022-01-06
Storia semplice di un amore semplice Questa è
una storia reale. Nella disordinata, brutale,
quotidianità della nostra esistenza, il destino, o
se preferite il caso, distribuisce un po’ di felicità
baciare-fare-dire-cose-che-ai-maschi-nessuno-dice

, ma poi spesso, spietatamente, la richiede
indietro. E’ la vicenda di una coppia forte ed
affiatata che si è formata, fin da ragazzini, nella
tumultuosa Torino degli anni 70-80. Che ha
vissuto una vita aperta, completa, serenamente
normale, fino ad una devastante svolta imposta
da una lotta terminale che li ha piegati, ma mai
separati. Un racconto che guarda alla parte poco
declamata dai poeti, meno esposta alla curiosità
dei media, quella cioè dell’amore coniugale. Una
di quelle storie sobrie, ma autentiche, piene,
complete, ma che vengono quasi sempre taciute,
chissà poi perché? Anche se, per i vari, ma soliti
motivi, non ne siamo pienamente consapevoli,
molti di noi, mariti, amiamo le nostre mogli. ( Io
credo di essere uno di questi e provo qui a
descrivere fatti e misfatti di una relazione
durata, purtroppo, solo quarantaquattro anni.)
E’ dalla non rassegnazione per la perdita di lei
che nasce, infine, impetuoso il desiderio di
ripercorrere il bel passato trascorso insieme e di
dedicarle questo libro, quasi un’elegia, rivolto ai
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nipoti, un po’ come biografia leggera dei loro
nonni, un po’ come traccia, spero un pochino
utile, per riflessioni più profonde. I nostri
pensieri, desideri, errori, avventure, entusiasmi
e delusioni, raccontati in maniera semplice, ma
intimamente vera, intensa ed appassionata. La
ricerca di una qualche minima, laica, risposta
alla domanda delle domande " Perché c'è
qualcosa invece di niente?" che, in questo
complicato, immenso, universo, quasi
certamente passa attraverso l’amore, eterno e
assoluto, .. come lo è stato il nostro.
Gazzetta letteraria - 1886
Handbuch der italianischen Sprache und
Litteratur. Prosaischer und Poetischer Theil Ludwig Ideler 1800
Storie di Uomini e di Navi - Il Raggio Verde Francesco Prandi 2018-06-26
Storie di uomini e di navi attorno al mondo
raccontate con perizia e fascino dagli
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straordinari personaggi che le hanno vissute in
prima persona. Un mondo che oramai non è più,
e che queste pagine rievocano con malinconica
nostalgia.
I diritti della scuola L’età dello tsunami - Alberto Pellai
2016-12-17T00:00:00+01:00
Il primo libro interamente dedicato alla
preadolescenza, raccontata e indagata da due
grandi esperti di psicologia dell’età evolutiva,
con il rigore scientifico e il tono divulgativo che
li ha resi celebri. Tutto è iniziato con l’ingresso
alle scuole medie. Fino a ieri vostro figlio era un
bambino angelico, e ora di colpo è pronto a darvi
battaglia su tutto, pensa solo a divertirsi e vive
di emozioni intense e improvvise, come sulle
montagne russe. Lo tsunami che vi sta
travolgendo si chiama preadolescenza, e
sappiate fin da subito che non c’è cura; ma un
segreto per sopravvivere, sì: capire cosa sta
succedendo in un cervello in piena evoluzione,
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che funziona in modo diverso rispetto a quello di
un adulto. Barbara Tamborini e Alberto Pellai ne
sanno qualcosa: esperti di psicologia dell’età
evolutiva e genitori di due figli preadolescenti (e
di altri due che stanno per diventarlo), sapranno
introdurvi alle meraviglie di quest’età e darvi i
consigli giusti per ritrovare un canale di
comunicazione che vi sembra impossibile. Non
solo. Vi aiuteranno anche a guardarvi dentro e a
capire che tipo di genitori siete e vorreste
diventare, per essere mamme e papà
“sufficientemente buoni”, capaci di riflettere sui
propri errori e aggiustare il tiro. Senza prendersi
troppo sul serio, perché la perfezione non è di
questo mondo.
Ragazzi che amano ragazzi - Piergiorgio
Paterlini 2002

1711
Glissons n'appuyons pas. Giornale criticoletterario, d'Arti, Teatri e Varieta - 1836
Bulli e pupe - Alberto Pellai
2016-03-31T00:00:00+02:00
Dopo il successo di "Baciare, fare, dire. Cose che
ai maschi nessuno dice", Alberto Pellai ha scritto
un nuovo libro per “giovani uomini in
formazione”. Un libro che partendo dai falsi miti
che spesso condizionano la crescita dei giovani
maschi, smantella stereotipi di genere e aiuta ad
acquisire un pensiero critico verso modelli di
identità che inseguendo il mito del “vero uomo”
impediscono ai nostri figli di diventare “uomini
veri”.
Storia del bacio - Kristoffer Nyrop 1995

Fiori istorici, overo compendio d'erudizioni
virtuose, e fatti illustri d'uomini grandi, antichi,
e moderni, sagri, e profani, e loro detti
memorabili. ... - Antonio Maria (da Albogasio)

Il nihilismo come è nato, come si è
sviluppato, che cosa è, che cosa vuole G. B.
Arnaudo - Giovanni Battista Arnaudo 1879
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Migrazioni Generi Famiglie. Pratiche di
escissione e dinamiche di cambiamento in
alcuni contesti regionali - AA. VV.
2009-10-20T00:00:00+02:00

907.36
Tesoro della prosa italiana dai primi tempi della
lingua fino ai di nostri novamente ordinato da
Eugenio Alberi - 1841
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