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Fare Lamore
Quante storie nei giorni nostri hanno una base ricca di sms? Chi per mancanza di autostima,
chi per scarsità di tempo, chi per scarsa possibilità a muoversi perché abitano troppo distante
per potersi vedere, chi perché vorrebbe conoscere una persona, ma preferisce intanto capire il
carattere dagli sms prima di volerla incontrare... beh, ogni persona ha la sua storia e leggendo
queste righe, sicuramente starà pensando alla propria di storia. Questa è la mia.
Queste sono alcune frasi e poesie scritte da me, Emmanuele Paudice, un ragazzo di 22/23
anni che mette in mostra i suoi sentimenti, attraverso la scrittura di un libro, in maniera del tutto
noumenica. Poiché sono chiamato anche "il noumeno", capirete bene il perchè dei tanti errori
ed orrori grammaticali presenti nel libro che, comunque, vi faranno capire i sentimenti di una
persona.
Un tempo campo di transito per i nuovi immigrati dal Kurdistan, Maoz Tzion, detto il Castel per
via di un fortino in cima a una collina, è ora un insieme indistinto di villette e baracche, di case
e macerie, strade linde e vicoli fatiscenti. Dopo tante catapecchie condivise, i litigi per i conti e i
turni per la doccia, Amir, studente di psicologia a Tel Aviv, e Noa, studentessa di fotografia a
Gerusalemme, hanno preso casa al Castel. Lappartamento trovato non è, certo, quanto di
meglio si possa desiderare. Un bilocale con un salotto grande quanto una cucina, una cucina
grande quanto un vano doccia e un vano doccia con la spatola per tirare via lacqua quando si
allaga. Ma per Amir e Noa è un palazzo dove possono vivere come un re e una regina, gi-rare
per il salotto in mutande e fare lamore dappertutto, a qualunque ora, senza temere che il
coinquilino rientri in anticipo. Dietro il muro del loro appartamento abita il padrone di casa,
Moshe Zakian. Moshe ha soltanto due anni piú di Amir, anche se è già marito di Sima e padre
di due bambini. Non parla granché, preferisce fare, aggiu-stando qualunque cosa: serrature,
elettricità, tubature otturate. E sua moglie Sima, che al contrario parla sempre e ha la battuta
pronta, è il suo grande amore. Si vede a chilometri di distanza. Nellappartamento di fronte vive
il piccolo Yotam che si sente trascurato da quando Ghidi, il fratello grande, è morto soldato in
Libano. Sua madre, infatti, non fa altro che singhiozzare e mormorare «Ghidi, oh Ghidi»
circondata dalle amiche che cercano di calmarla. Nei paraggi si aggira Saddiq, il muratore
arabo. Per prenderlo in giro, gli altri muratori lo chiamano Shaikh Saddiq, perché non sgarra di
un millimetro quando si tratta di fare le misurazioni. Saddiq non ha una casa al Castel, ma
vorrebbe averla, anzi riaverla. Nellappartamento sopra il bilocale di Amir e Noa, quello
costruito come una volta, pietra su pietra, prima che arrivassero i coloni ebrei, vivevano, infatti,
i suoi. Sotto il mattone sopra la porta dingresso, dentro un sacchettino avvolto nella carta da
giornale, sua madre ha nascosto qualcosa di importante per lei che, sia lodato Allah, Saddiq
vorrebbe riportarle indietro. Quattro case e un desiderio struggente di trovare il proprio posto
nel mondo, nel momento in cui il proprio mondo Israele e le infinite anime che lo compongono
è sconvolto dallassassinio del Primo Ministro Yitzhak Rabin: cosí potrebbe essere descritta
questopera che ha rivelato il talento di Eshkol Nevo sulla scena letteraria internazionale.
Vincitore di numerosi premi, tradotto in numerosi paesi, il romanzo appare ora in una rinnovata
traduzione italiana, rivista sulla base delle preziose indicazioni dellautore.

- “Gentile Dott. Puppo, Le scrivo solo per ringraziarla. Mi ha davvero aperto gli
occhi... ho cercato e ricercato un qualcosa che mi facesse superare le mie paure
e, alla fine, ho trovato il suo libro. Grazie ancora” "La ringrazio per avermi aperto
un mondo nuovo. Per la prima volta, mi sono sentita NORMALE e LIBERA…
come dice lei, conoscenza = libertà" “Esaustivo, da rendere obbligatorio.
Obbligatorio nei corsi prematrimoniali (durerebbero i matrimoni, eccome),
obbligatorio nei licei (e professoresse e professori imparerebbero per primi)”. Page 1/3
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Questo libro è per: donne/uomini di qualsiasi età (per essere felici); sessuologi
psicologi ginecologi medici (per i professionisti è un dovere aggiornarsi);
insegnanti, educatori (per fare lezioni nelle scuole e università). I genitori
finalmente potranno avere una guida che li aiuti ad educare i propri figli; i ragazzi
potranno trovare tutte le risposte alle loro domande e soddisfare qualsiasi
curiosità e dubbio sul sesso e l'amore. Ragazze/donne e ragazzi/ uomini devono,
possono imparare l’arte di fare l’amore (per far godere di più il partner): i
sessuologi devono insegnare come dare e ricevere piacere, ai ragazzi come
stimolare la clitoride. Per questo nel libro sono riportate, senza reticenze, tutte le
conoscenze scientifiche attualmente a nostra disposizione sulla sessualità
umana, soprattutto femminile (l’orgasmo femminile non è un mistero, si sa tutto
da molti decenni), che sono le basi per una vera rivoluzione sessuale. La
comprensione del testo è resa ancora più facile grazie a 60 illustrazioni (figure,
schemi, fotografie, tabelle) e 58 links a free video-pdf, che rendono questo libro
unico al mondo nel suo genere. - Anatomia e fisiologia dell’orgasmo femminile
(clitoride/piccole labbra/bulbi del vestibolo) e maschile, il punto G e l’orgasmo
vaginale non esistono, gli orgasmi multipli in tutte le donne, il vaginismo non è
una malattia e la “terapia” sessuologica, la prostata femminile, la vagina
maschile, gli esercizi per allenare i muscoli perineali (di Kegel) per donne e
uomini, l’orgasmo maschile e il bisogno orgasmico, l’eiaculazione precoce non è
una malattia, imparare a “controllarsi”, la disfunzione erettile, la coppia e
l’amore, il bacio, la verginità sessuale, la prima volta e il primo rapporto vaginale
(mai più doloroso per le donne e sempre con orgasmi), come lasciarsi andare, le
posizioni migliori, la contraccezione, le modificazioni delle reazioni sessuali con il
passare degli anni, come intensificare l’orgasmo femminile e maschile con l’arte
di fare l’amore a tutte le età, la pornografia e la prevenzione primaria delle
violenze fisiche, psicologiche, sessuali (lo stupro è una tortura), l’educazione
all’amore e a fare l’amore nelle scuole e università. - L’educazione all’amore e
alla sessualità/fare l'amore deve tranquillizzare sulla propria normalità,
aumentare la sicurezza con la conoscenza, preparare ragazze/i ai vari imprevisti
a cui potranno andare incontro nelle prime esperienze sessuali, prevenire le
disfunzioni, le perversioni, e le malattie sessuali, eliminare le ansie, promuovere
la crescita e assunzione di responsabilità, prevenire le violenze su esseri umani,
promuovere il benessere e la felicità.
590.1.1
This classic of neo-Paganism is one of the few books which claims to be an
actual sacred text of traditional witchcraft. Charles Leland based this book on
material which he received from a woman named Maddelena, who had assisted
him in collecting regional Italian folklore. On New Years day, 1897 she handed
over to him a document in her own handwriting, the Vangel, which is the core of
this book. Maddelena then reportedly went missing, and never contacted Leland
again. The authenticity of Aradia has always been in question. Ronald Hutton, in
his scholarly study of the roots of neo-Paganism, The Triumph of the Moon,
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presents three divergent theories about Aradia: first, that is a genuine text of an
underground Italian Goddess religion, second, that Maddelena wrote it based on
her family tradition, or third, that Charles Leland forged it based on his extensive
knowledge of folklore. Each of these theories has pros and cons: it may be that
the second and third are closest to the truth. Whatever the source of this
material, it has had a profound impact on the emergence of neo-Paganism, and
is required reading for anyone interested in the subject.
Neapolitanisch (Napulitano), eine romanische Sprache lateinischen Ursprungs, wird
von mehr als 7.000.000 Personen in und um Neapel, in der Region Kampanien in
Suditalien und von den suditalienischen Auswanderern und deren Nachkommen in aller
Welt gesprochen. Diese A Buon 'Ntennitore . Neapel und seine Sprichworter bietet eine
reichhaltige Auswahl der gebrauchlichsten Sprichworter in neapolitanischer Sprache,
so dass der Leser in ihr Witz und Weisheit fur fast alle Situationen, Umstande und
Lebenslagen finden kann. Neapolitanisch mit italienischer, englischer und deutscher
Aubersetzung.
Le tradizioni popolari legate al tarantolismo hanno generato culti e riti che hanno dato
vita ad alcune delle più vitali musiche e danze popolari: tammurriate, tarantelle e
pizziche, il cui rinnovato interesse tra i giovani sta suscitando un forte richiamo
internazionale. L'autore analizza l'evoluzione di tali tradizioni, includendo i luoghi di
ritrovo e le feste, le sagre e gli appuntamenti legati al culto della Taranta. La prefazione
è un'intervista a Teresa De Sio, grande protagonista e studiosa di musica popolare.
Written In the language of Love, and in English, SOL AMORE means ONLY LOVE. If
you love someone, give them love during the coming holidays. Karl has written these
poems with emotion, and passion, which stems from a long stay in the void of torture
and suffering. Without suffering there would be no joy; thus the greater the suffering,
the greater the passion for joy and love. Give his gifts to those you would love.
'Sol'Amore' e pubblicato in inglese e in italiano, dopo molta fatica per tradurre questo
libro per l'amore e per la pace. Tutte le vendite serviranno ad aiutare l'autore nella sua
lotta per i diritti umani e civili. "Chi riesce ad ascoltare, toccare, sentire, odorare e
vedere; riesce anche ad amare... e ad essere amato" Non e questo il dono piu grande
che un essere umano possa ottenere? Amare ed essere amato.
Kan Okada, a third year high school student getting ready to take his exams for university, gets
reunited with his brother's ex-wife Fuyumi, at his prep school after 3 long years. When coming
home one night from playing tennis together, Hiroshi, without thinking, kisses her. What will
become of his relationship with his brother, who just so happened to be there to witness it all?
Can two guys enjoy a trip to Italy with their wives and still like each other at the end? That's not
a rhetorical question; we'd really like to know because we couldn't pull it off. When one of your
traveling companions is Dean Dino DAdamo, and the rest are human beings, you get one part
vacation and one part failed sociology experiment. The Italian Journals; Where to Go, What to
Eat and Who to Leave at Home is a unique and hilarious take on the classic vacation to Rome,
Florence, and Venice. Youll actually read two separate accounts of the same trip, and at times
ask yourself if it actually was the same trip. We ask ourselves the same question, and we were
there. Sure, youll get some excellent tips on things to do and see in Italy, but lets face it, you
can get that anywhere. What weve added is all of the eye-rolling, head shaking, muffledgrunting frustration and aggravation that make a vacation truly memorable.
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