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Il detto "la morte del letto lesbico" è stato spesso usato per sintetizzare i risultati di una ricerca secondo cui le coppie lesbiche sono sessualmente meno attive rispetto a quelle gay o eterosessuali. In questo libro, la dottoressa Corwin smentisce i miti associati alla vita sessuale lesbica e descrive i modi per superare i comuni ostacoli
all’amore duraturo. Innanzitutto, è bene capire cosa siano le nostre vite sessuali, allontanandoci da aspettative non realistiche. Il più grande ostacolo a una relazione sessuale soddisfacente a lungo termine è l’idea che il sesso debba essere sempre spontaneo. Ci aggrappiamo a questa nozione e così rinunciamo a compiere anche il minimo
sforzo. Abbiamo forse questo atteggiamento quando, ad esempio, vogliamo tornare in forma? Assolutamente no. Quindi, se desideriamo una relazione sessualmente intima, dobbiamo essere pronte a sforzarci un po’ per ottenerla. All’inizio di una relazione si dedica molto tempo alla pianificazione e alla preparazione: dove andare, cosa
fare, cosa indossare, e magari si hanno anche molte fantasie erotiche sulla propria partner. Il desiderio spontaneo che abbiamo provato i primi mesi della nostra relazione non riapparirà magicamente, ma è possibile ricrearlo. Guida all’intimità sessuale aiuta le donne di qualsiasi età a esaminare gli aspetti emotivi, fisici e psicologici delle
loro relazioni, con l’obiettivo di accrescere l’intimità e la sintonia di coppia. Gli esercizi e le testimonianze presenti alla fine di ogni capitolo offrono consigli per superare problemi comuni, come quelli relativi all’orgasmo, all’immagine corporea, all’identità, all’invecchiamento e alla genitorialità. Un libro adatto a tutte le donne che
desiderano stare bene con se stesse e con la propria partner.
La Romagna rivista mensile di storia e di lettere diretta da Gaetano Gasperoni e da Luigi Orsini
Il "Roman de la rose" e la letteratura italiana
2.2
già edito dal Tramater e poi dal Negretti, ora ampliato di oltre 100,000 fra voci e modi del dire, in ogni parte
Il teatro di Goldoni sulle scene italiane del Novecento

L’installazione sul lago d’Iseo della passerella di Christo dà il calcio d’inizio a questa partita. Qualcuno approfitta di tale avvenimento. C’è chi vince e chi perde. Una statua di cemento con ai piedi un paio di tennis rosse viene tratta in salvo dal lago d’Iseo. Si tratta forse della burla di un buontempone? Ma a quale scopo?
Non ricevendo l’adeguata e doverosa pubblicità sul giornale locale, lo scultore agita le acque del lago con lettere minatorie indirizzate al cronista che ha firmato l’articolo. Il capitano dei carabinieri Maddalena Rubini ottiene l’incarico di indagare sul fatto anomalo, e proverà a sciogliere questo mistero, che le aprirà la
porta ai successivi: il recente omicidio di una donna, l’ultimo di tanti, avvenuti nel passato. Statua e donne, tutte con ai piedi un paio tennis rosse. Non può trattarsi di una coincidenza... Tra discriminazioni di genere, stanze segrete, aiutanti improvvisati, amori corrisposti e non, Maddalena individua il colpevole, ma non
ha prove per incastrarlo. L’orrore si è mimetizzato tra gli ignari abitanti di Dulzino, paese immaginario e tranquillo sulle sponde del Sebino.
"Renaissance in Italy" is one of the best-known works by John Addington Symonds. This carefully crafted e-artnow ebook is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents._x000D_ Volume 1:_x000D_ The Spirit of the Renaissance_x000D_ Italian History_x000D_ The Age of the Despots_x000D_
The Republics_x000D_ The Florentine Historians_x000D_ 'The Prince' of Machiavelli_x000D_ The Popes of the Renaissance_x000D_ The Church and Morality_x000D_ Savonarola_x000D_ Charles VIII…_x000D_ Volume 2:_x000D_ The Men of the Renaissance_x000D_ First Period of Humanism _x000D_ Second Period of
Humanism _x000D_ Third Period of Humanism _x000D_ Fourth Period of Humanism _x000D_ Latin Poetry…_x000D_ Volume 3:_x000D_ The Problem for the Fine Arts_x000D_ Architecture_x000D_ Painting_x000D_ Venetian Painting_x000D_ Life of Michael Angelo_x000D_ Life of Benvenuto Cellini_x000D_ The
Epigoni…_x000D_ Volume 4:_x000D_ The Origins_x000D_ The Triumvirate_x000D_ The Transition_x000D_ Popular Secular Poetry_x000D_ Popular Religious Poetry_x000D_ Lorenzo De' Medici and Poliziano_x000D_ Pulci and Boiardo_x000D_ Ariosto…_x000D_ Volume 5:_x000D_ The Orlando Furioso_x000D_ The
Novellieri_x000D_ The Drama_x000D_ Pastoral and Didactic Poetry_x000D_ The Purists_x000D_ Burlesque Poetry and Satire_x000D_ Pietro Aretino_x000D_ History and Philosophy…_x000D_ Volume 6-7:_x000D_ The Spanish Hegemony_x000D_ The Papacy and the Tridentine Council_x000D_ The Inquisition and the
Index_x000D_ The Company of Jesus_x000D_ Social and Domestic Morals_x000D_ Torquato Tasso_x000D_ The "Gerusalemme Liberata"_x000D_ Giordano Bruno_x000D_ Fra Paolo Sarpi_x000D_ Guarini, Marino, Chiabrera, Tassoni_x000D_ Palestrina and the Origins of Modern Music_x000D_ The Bolognese School of
Painters…
Saggio ... del prof. F. Salfi. I primi passi al mal costume. Il progettista. Le risoluzioni in amore
Tennis rosse offresi
Afterlife (De Agostini)
Catalogo della biblioteca del Liceo musicale di Bologna
*Nuovo dizionario della lingua italiana
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" ecco il secondo capitolo di un'altra bollente storia d'amore e seduzione. Resistere al proprio capo non è facile... Jenna tiene nascosta la sua relazione ad amici e colleghi. Quando il suo segreto è a rischio, come reagiranno gli altri?
The more they read, the more they learn. And the more they learn, the more the women in the Dirty Girls Book Club want to experience it for themselves… Confirmed city girl Kim Chang loves the book club’s foray into erotic fiction, but she’s not sold on their latest choice of cowboy erotica. An art student whose future
lies back in Hong Kong, Kim has never thought of dusty chaps and Stetsons as sexy. But she’s in for a surprise when the club takes a trip to the rodeo. It’s so raw and physical, and those strong, masculine men atop bucking broncs arouse in her some serious lust. At the end of the night, she finds herself going home
with the most smoldering cowboy in the bunch and having the hottest night of her life. Ty Ronan is from a different world than Kim, but their wild fling is too good to stop. As Ty unleashes Kim’s inner dirty girl, she realizes that the rough-and-tumble man might be more than a roll in the hay. This cowboy’s allure goes
deeper than she imagined, but can these two opposites make their passionate ride last a lifetime?
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi
compilato da Gaetano Gaspari, compiuto e pubblicato da Federico Parisini per cura del municipio
Uno sguardo alla Repubblica veneta nei tempi di mezzo e nella sua fine
Enciclopedia della musica
Commedie di Alberto Nota
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" e "Ops, mi sono innamorata del mio capo" ecco il primo libro di una nuova bollente trilogia: Mistaken Identity. Che cosa fai quando ti ritrovi in una situazione molto più grande di te? È quello che è successo a me dopo aver accettato di partecipare a una festa fingendo di essere mia sorella gemella. Lei è un'autrice di best seller.
Emily non può andare agli eventi a causa dei suoi attacchi di panico. L'accordo era che avrei dovuto fingermi lei UNA sola volta per salvare la casa editrice per cui lavora. Ho conosciuto un bellissimo scrittore durante la festa. Il suo nome è Max. Lo so! Pessima idea dato che non sono Emily... ma non potevo ignorare la chimica tra di noi. I fans ci adorano e le vendite stanno salendo alle
stelle grazie alla nostra "finta" relazione... ma la situazione mi sta sfuggendo di mano!
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" ecco il terzo capitolo di un'altra bollente storia d'amore e seduzione. Jenna decide di dimenticare Tom. Si rifiuta di lasciare il suo lavoro e trasferirsi in un'altra città. Entrambi hanno accettato di manterene una relazione professionale in ufficio, ma è dannatamente difficile imbattersi nel magnifico uomo che ama ogni giorno e
non poter stare con lui. Jenna riesce a essere professionale e trova anche un nuovo amico. Quando inizia a legare con Eric, Tom diventa sempre più geloso. Riuscirà Jenna a dimenticare il passato e andare avanti con la sua vita?
Complete Edition
Saved By the Crush's Brother
L'assoluto microcosmo
Universal handbook of musical literature
Archivio storico italiano
Fuggire dall’Inghilterra è l’unico modo che ha Keira per tagliare definitivamente i ponti con il passato che la perseguita. Per questo non esita a raggiungere sua sorella e il cognato, a Evergreen Falls, nel gelido New Hampshire, a riprendere l’università e a intrecciare nuove amicizie. Quando poi le viene offerto un lavoro in uno dei locali più esclusivi della città, l’Afterlife, si
convince che la fortuna ha finalmente iniziato a girare dalla sua parte. Almeno fino a quando non incontra il proprietario del nightclub, il tenebroso e sprezzante Dominic Draven, l’uomo che da qualche tempo popola i suoi sogni più intimi... Da quel momento, Keira viene risucchiata in un mondo di cui non sospettava l’esistenza, fatto di creature maligne e di angeli, ma che la
attrae come un’ossessione. E più il sentimento che la lega a Dominic cresce, più sarà difficile per lei decidere se fidarsi e rimanere o scappare dalla follia che la consuma.
Avery's plan? Snag her crush's attention, by any means necessary. She gets someone's attention, all right, it's just...the wrong brother. The plan... Avery's not a fan of unrequited love. This crush on Alex Luven? It's gotten old. She's over it. In fact, this hopeless romantic is finally ready to take matters into her own hands, and the first step is to find some common ground. A
mutual activity they can bond over, perhaps. When their health class teacher pairs them up to take care of the "health baby" for a week, she knows the universe is on her side. True love for the win! What better way to bond then over their precious fake baby? The reality... This is no ordinary baby. It's a demon in disguise. Surely real babies never cry this much. The stupid doll
keeps her up all night and drives her crazy with its neediness all day, and the worst part? Alex is a total flake. When exhaustion reaches critical mass, she caves. If he won't answer his phone, then there's nothing for it but to show up at Alex's door. Except the hottie who answers the door? Yeah...this bad boy is definitely not Alex. The brother... Cristian's not exactly excited to be
at his family home on his college break. His father's an overbearing tyrant, his brother is an egomaniacal jerk, and now... Well, now it seems he's babysitting his perfect brother's fake baby and kissing the girl of his dreams. So, not all bad then...right? Except that the girl of his dreams has a crush on his Prince Charming brother. And much as Cristian can't stand his brother,
Cristian's not about to get in their way. Right? Except that he has...and he probably will again. Because when it comes to true love...his perfect brother can suck it.
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo
Ops, Mi Sono Innamorata del Mio Capo Commedie di Alberto Nota, con un saggio storico critico della commedia Italiana
l'op. 91 di Johannes Brahms
1900

"Renaissance in Italy" is one of the best-known works by John Addington Symonds. This carefully edited collection has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for readability on all devices. Table of contents. Volume 1: The Spirit of the Renaissance Italian History The Age of the Despots
The Republics The Florentine Historians 'The Prince' of Machiavelli The Popes of the Renaissance The Church and Morality Savonarola Charles VIII… Volume 2: The Men of the Renaissance First Period of Humanism Second Period of Humanism Third Period of Humanism Fourth Period of Humanism Latin Poetry… Volume
3: The Problem for the Fine Arts Architecture Painting Venetian Painting Life of Michael Angelo Life of Benvenuto Cellini The Epigoni… Volume 4: The Origins The Triumvirate The Transition Popular Secular Poetry Popular Religious Poetry Lorenzo De' Medici and Poliziano Pulci and Boiardo Ariosto… Volume 5: The
Orlando Furioso The Novellieri The Drama Pastoral and Didactic Poetry The Purists Burlesque Poetry and Satire Pietro Aretino History and Philosophy… Volume 6-7: The Spanish Hegemony The Papacy and the Tridentine Council The Inquisition and the Index The Company of Jesus Social and Domestic Morals Torquato
Tasso The "Gerusalemme Liberata" Giordano Bruno Fra Paolo Sarpi Guarini, Marino, Chiabrera, Tassoni Palestrina and the Origins of Modern Music The Bolognese School of Painters…
Questo è il primo libro di una trilogia. Jenna Harks ha lasciato la Goldman Sachs e uno stipendo da duecentomila dollari l'anno. Era andata via per farsi un nome. Anche se voleva dire cominciare da capo come assistente. Ma quando per uno scambio di identità le viene offerto il lavoro dei suoi sogni, Jenna non sa che fare.
Tuttavia, alla fine accetta la sfida. Michael Larchwood, il più giovane dei figli di Abe Larchwood e secondo erede della chiave del castello, è un noto playboy che prova a sedurre Jenna. Il problema è che la compagnia ha una tolleranza zero per le relazioni tra dipendenti, ma Michael è conosciuto per non essere un amante
delle regole. E poi c'è il fratello più serio, Thomas Larchwood, una mente brillante e una delle persone più influenti secondo Forbes. Più Michael flirta con Jenna, più Thomas ne è infastidito. Entrambi i fratelli, tuttavia, sono off limit. Ma uno dei due, ruscirà a vincere il cuore di Jenna.
Zeitschrift für Musik
Italian Renaissance
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo
Scambio d'Identità - Innamorati per errore
Dizionario della lingua italiana
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