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Tra chat, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp,
siamo virtualmente e freneticamente sempre più social,
eppure nel mondo reale è diventato difficile riuscire ad avere
un buon dialogo con qualcuno. Talvolta, addirittura,
incontrarsi, parlarsi, alimenta una sensazione di disagio. Non
ci siamo più abituati. Prevarichiamo, fraintendiamo,
giudichiamo, ci nascondiamo, non ascoltiamo, o, al contrario,
non siamo ascoltati: il risultato, un fallimento. Eppure parlare,
dialogare ci fa bene, ci arricchisce e ci aiuta in ogni contesto
di vita. Per avere successo, però, un dialogo richiede un buon
equilibrio di esperienza, sensibilità fisica, apprezzamento ed
empatia. Si sa, non è solo questione di cosa si dice, ma di
come lo si dice. E proprio qui sta il problema! Che valore
possa avere una vera comunicazione e come ci si dovrebbe
comportare sia a livello verbale che non verbale ce lo spiega
la giornalista scientifica Ulrike Bartholomäus in questo
manuale di piacevolissima lettura e ricco di riferimenti
scientifici tratti dalle ultime affascinanti scoperte nelle aree
della comunicazione e della psicologia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

http://media.beebok.info/it-1448040457/il-quartiere-perfetto-un-emozionante-thriller-psicologi
co-di-jessie-hunt-libro-due.html

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://media.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenut
o-extra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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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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Quando l'amore fa volare
http://media.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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