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3.000.000 di Italiane e di Italiani, ogni giorno, frequentano il Portale per incontri uomo-donna Meetic. È una
sfida quasi infernale per sollecitare l'un l'altro un'attenzione, un appuntamento, gli interessi sentimentali ed
erotici più disparati. È l'eterno gioco della seduzione, stavolta attuato per via telematica, dalla comoda
postazione di un personal computer. Ma cosa accade oltre l'incontro, se un incontro avviene? Chi ti aspetta
nella realtà, oltre la scheda biografica pubblicata sul sito e oltre un'anonima - e forse artefatta - fotografia? Il
protagonista di questa memoria autobiografica che si fa romanzo, lo ha raccontato nell'incalzare di queste 200
pagine estremamente tese, sarcastiche, spietate, interpretando di fatto le ansie, i desideri, le aspettative e le
illusioni-delusioni di una o due generazioni che tutti i giorni soggiacciono a quella che è un'autentica sindrome
da incontro erotico-sentimentale, nelle spire di una sfida che spesso, troppo spesso si fa ossessione,
denudandoci o consentendoci vaghe scappatoie emozionali e astute incarnazioni virtuali.
Royal Wedding by Meetic : venez rencontrer votre prince charmant . Amour, job, famille : votre horoscope
du 18 au 24 mai. è vero che il servizio e a pagamento ma se si usano solo i messaggi.

Sindrome Meetic è un libro di Alessandro Nava pubblicato da Urania (Milano) : acquista su IBS a 12.
Abbiamo intervistato Roberta Aloisio, manager di Meetic Italia, il più grande sito di incontri italiano, che ci
spiega come e perché funziona Journal Identiﬁcation = IPE Article Identiﬁcation = 1147 Date: January 22,
2014 Time: 9:57am La découverte du syndrome d’Alport à l’adolescence Meetic ti permette di selezionare il
profilo di persona che stai cercando: fascia d'età, altezza, peso, colore occhi e capelli, istruzione, stato civile,
reddito, orientamento politico, gusti musicali e così via, in un tripudio di dettagli che rischia di assomigliare a
un catalogo di vendite online. Un syndrome mal connu,. qualcuna di voi a mai usato meetic. 66€.

