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Amori Moderni è arrivata a quota cento: cento racconti
pubblicati fra le centinaia e centinaia che i lettori del Corriere
della Sera hanno inviato alla mail amorimoderni@corriere.it
dal febbraio 2015, quando la rubrica è partita, al febbraio
2017. Due anni in cui – ogni sabato – ci siamo confrontati con
la storia di un amore: felice o tormentato, pieno di dubbi o
solido come una quercia, ritrovato quando già sembrava
perduto o sfinito dalla fretta e dalla mancanza di cura. Amore
per i figli, per i genitori, per gli animali. Amore per amici che
riescono a cambiarci la vita. Amori incontrati in tarda età,
quando è più difficile riconoscerli, e amori sbocciati da
ragazzini, che in alcuni casi sanno evolversi e crescere, in
altri chiedono il coraggio di lasciarli andare. Un puzzle di
storie che racconta chi siamo: presi fra mille impegni, spesso
disattenti, spesso ossessivi, troppo concentrati sui nostri
obiettivi e i nostri bisogni, disabituati ad ascoltare. Ma
insieme capaci di slanci (che sorprendono, primi fra tutti, noi
stessi), generosi nell’accogliere, aperti al cambiamento. In
una parola, più liberi. Il mondo attorno è cambiato e la tecnologia, con cui comunichiamo anche i
sentimenti, è lì, ogni giorno, a ricordarcelo. Il modo d’amare è cambiato: tutto si è fatto più rapido, le
relazioni più volatili, le possibilità di scelta del partner quasi infinite (ma questa, in fondo, è solo
l’illusione su cui prosperano i social e i siti di dating, cioè di incontri online). Servono nuove
coordinate. Una nuova grammatica del corteggiamento e dell’amore. Due anni di racconti sono un
bel punto di partenza. Cercando nelle storie degli altri è facile trovare spunti e qualche buon
consiglio per far funzionare la propria. Dunque: che cosa abbiamo imparato? 1) che non esistono
coppie (né famiglie) perfette; 2) che bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo, sempre; 3) che
prendersi i propri spazi non è egoismo; 4) che non bisogna aver paura di rompere una relazione e
ripartire su basi nuove; 5) che bisogna imparare a fare i conti con il dolore, per non farci travolgere;
6) che credere (ancora) nell’amore romantico forse è un lusso, di quelli però a cui è difficile
rinunciare. I diciannove racconti che trovate in questo libro calano dentro situazioni pratiche di vite
normalissime e reali questi «insegnamenti». Ma Amori Moderni non finisce qui: scriveteci, i racconti
più interessanti saranno pubblicati online nella 27esima Ora di Corriere.it e sulle pagine del
giornale.

Título

:

Imparare ad amare

Autor

:

Daniela Monti

Categoria

:

Famiglia e relazioni

Pubblicato

:

11/02/2017

Editore

:

Corriere della Sera

Pagine

:

40

Lingua

:

Italiano

Size

:

370.34kB

PDF File: Imparare ad amare

Scaricare Online Imparare ad amare PDF, ePub, Mobi Daniela Monti Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Amori Moderni è arrivata a quota cento: cento racconti pubblicati fra le...

Scaricare Imparare ad amare PDF/ePUB/Mobi Daniela Monti [Gratuito]

PDF File: Imparare ad amare

Scaricare Online Imparare ad amare PDF, ePub, Mobi Daniela Monti Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Amori Moderni è arrivata a quota cento: cento racconti pubblicati fra le...

Scaricare Imparare ad amare
PDF/ePUB/Mobi Daniela Monti [Gratuito]
Scaricare Imparare ad amare PDF/ePUB/Mobi Daniela Monti [Gratuito]
IMPARARE AD AMARE PDF - Are you looking for eBook Imparare ad amare PDF? You will be glad
to know that right now Imparare ad amare PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Imparare ad amare or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Imparare ad amare PDF may not make exciting reading, but Imparare ad amare is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Imparare ad amare PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Imparare ad
amare PDF. To get started finding Imparare ad amare, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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