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Un libro in due. Il primo, "In amore siamo cose", è la storia di un incaricato di faccende che non va mai oltre
l'ordinario. Tutto gli è estraneo e familiare. Sempre sulla soglia dell'esistenza, un dilettante della vita. Si
avvicendano nel racconto scorribande sentimentali e impiegatizie. Un Lui e diverse Lei che hanno imparato,
per sopportare senza soffrire, a relazionarsi come cose. Il secondo, "Freevolution", è fatto di piccole
riflessioni, poesie da sopra a sotto, da sotto a sopra, allo specchio, al contrario, a zig zag. Un libro sul distacco
umano che rende le persone ancora più radicate in se stesse. Forse.
2016 · 1) L'amore esiste. Acquista il libro In amore siamo cose di Leo Tenneriello in offerta; lo trovi online a
prezzi scontati su La Feltrinelli. Il primo, 'In amore siamo cose', è la storia di un incaricato di faccende che
non va mai oltre l'ordinario. gli ho chiesto per ben 3 volte cosa siamo e quasi infastidito da questa domanda.
278 likes · 1 talking about this. L'amore maturo non è potere, non è possesso, non è protezione, non è pietà,
non è perversione. Vi sarà capitato di essere attratti da una persona appena conosciuta e che non sono certo le
sue qualità e. Se riesci a conquistarla, sarà un grande amore. Amore e paura sono antitetici, destinati a non
incontrarsi mai, proprio come il giorno e la notte, infatti, quando finisce uno comincia l’altro. 25 cose che
tutte vorremmo sentirci dire quando siamo state lasciate (o abbiamo lasciato) Amore: come consolare un'amica
lasciata dall'uomo. Si guarda vivere. l amore per una cosa o una persona ci spinge alla passione a fare cose
estreme. Quindi, in barba a tutte le tempeste improvise, io scelgo di amare mia moglie. Ti sei invaghito di

una ragazza veneta. Sempre sulla soglia … Find and follow posts tagged cosa siamo on Tumblr Nel mio caso,
con Dario non mi ero ancora posta la questione. Vedi l'amore come l'atto di essere aperto a qualcun altro.
Non e' forse sempre e solo il desiderio di amare davvero. Cos'è l'amore. Il magazine online al femminile che
ti segue ovunque.
Leggi. La lontananza alimenta la nostalgia, il bisogno d’affetto e di contatto umano ma difficilmente fa
rinascere l’amore. Dialoga con l’autore Riccardo Rossano.

