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Vuoi vivere felicemente una relazione di coppia? Vuoi far rifiorire l''amore dopo un
periodo di crisi con il tuo partner? Vuoi salvare il tuo matrimonio, che sembra
compromesso? Vuoi riconquistare l''ex partner dopo la rottura del vostro rapporto? Se
la risposta è affermativa questa è la guida adatta a te, rivolta sia agli uomini che alle
donne. Francesco Cibelli, l''autore del best seller "I segreti del seduttore - Le tecniche
del playboy", il maestro più amato e recensito in Italia in materia di seduzione, dopo
anni di studi di psicologia della coppia e tecniche sperimentate sul campo, ha creato
questa guida utile a gestire i rapporti di coppia, sia nella fase fisiologica che patologica.
La prima parte è dedicata a fornire delle strategie orientate a far crescere l''amore in
ogni fase della relazione, dall''innamoramento in poi. Particolare attenzione viene data
alla crescita personale, alla differenza ontologica tra uomini e donne, alla seduzione
anche in una fase avanzata della coppia e alla gestione dei conflitti. Nella seconda
parte l''autore, passo dopo passo, insegna una strategia pressoché infallibile per
riconquistare il partner dopo la rottura del rapporto attraverso tecniche elaborate dagli
psicologi più famosi in materia di relazioni di coppia e testate sul campo. In questa sede
il maestro della seduzione ci esporrà alcune storie di successo, personalmente vissute.
In questa guida troverai ? Come vivere una relazione di coppia da sogno ? Come far
crescere l''amore, in qualunque stato della relazione ? Come applicare la legge
dell''attrazione e sedurre il partner ogni giorno ?Come evitare i litigi ? Come gestire i
sentimenti negativi ? Come gestire il tradimento; ? Come salvare il matrimonio prima
della rottura ? Gli errori da non commettere quando finisce una relazione ? La strategia
No Contact ? Le tecniche di self help per superare la sofferenza e diventare più
seduttivi; ? Metodi di seduzione ipnotica inversa ? Strategie di riconquista dell''ex
partner ? Tecniche per riconquistare un partner dopo un tradimento ? Come gestire il
rapporto dopo la riconquista Ecco cosa pensano i lettori di questa Guida: "Ero sull''orlo
della rottura del mio matrimonio e non sapevo cosa fare. Ho letto questa guida e ho
riscoperto come essere seduttiva con mio marito. Ora siamo più felici di prima!" Grazia
Liorni "Il mio fidanzamento stava per naufragare per colpa dei continui litigi e
incomprensioni. Dopo aver letto questa guida ho capito come gestire i conflitti ed ora
tutto procede bene". Andrea Sensi "Il mio ex marito mi aveva lasciato senza un motivo
apparente e stavo soffrendo. Questo libro mi ha insegnato una strategia semplice ma
geniale per riconquistarlo. Grazie Francesco Cibelli!" Simona Longobardi "Ero
disperato: la mia fidanzata mi aveva tradito e non rispondeva più al telefono. Volevo
riconquistarla a tutti i costi. Con il metodo spiegato passo dopo passo in questa guida
sono riuscito prima a recuperare i contatti e poi sono riuscito a prevalere sul mio rivale.
Perdonare è una scelta e l''autore ci asseconda in questo percorso!" Carmine Soriente
L''autore Francesco Cibelli è nato a Salerno nel 1977. Nel 2003 si è laureato in
giurisprudenza e dal 2004 lavora come funzionario pubblico. Nel 2006 ha conseguito
l''abilitazione all''esercizio della professione di avvocato. Ha scritto la silloge di poesie
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del seduttore - le tecniche del playboy, 2018. È molto presente sui social network ed in
particolare su Instagram e su Facebook.
Un kit di strumenti utili per superare la rottura dolorosa di qualsiasi relazione
sentimentale. Troverai delle strategie applicabili fin da subito che ti accompagneranno
durante il tuo percorso di ripresa sentimentale così da poter riconquistare la fiducia e
trovare il partner giusto per te. L'obiettivo finale di questo manuale è quello di
consentirti di apprendere delle tecniche comportamentali che saranno applicabili anche
in altri lati della vita. Sappiamo tutti quanto possa far male una rottura sentimentale, ma
ti assicuro che per quanto possa sembrare difficile, siamo tutti in grado di superare
questo dolore con l'utilizzo degli strumenti giusti. Questo manuale non è per te se pensi
di poter 'riconquistare' l'ex in qualche strano modo, se vuoi davvero vincere allora
dovrai essere in grado di seppellire, sotterrare e dimenticare il passato senza rimorsi.
Questo manuale non è per chi vuole fare innamorare di nuovo l'ex. La rottura
sentimentale è un'occasione perciò non va sprecata tentando di riconquistare chi ha
deciso di non volerti nella sua vita, va colta piuttosto per riprendere in mano la tua vita e
diventare una persona migliore. In questo manuale troverai: Analisi logico razionale che
ti porterà a comprendere perché non devi tornare con l'ex Assetti mentali vincenti per
superare il dolore Il metodo sotterra l'ex Principi e tecniche da applicare fin da subito
Come affrontare le fasi del dolore Come riprendere in mano del tutto la tua vita
Debatteertrucs, verzameld door de Duitse filosoof (1788-1860).
Reconstructie van de moord in 1941 op de joodse inwoners van het Poolse dorpje
Jedwabne door de Poolse inwoners van het dorp.
Speelse uitweidingen over onze beleving van het begrip 'ruimte'.
La straordinaria ed eterna storia del più grande impero di tutti i tempi La storia di Roma
antica affascina da sempre. La sua ricchezza e complessità rischiano però di
scoraggiare lettori non specialisti. Massimo Blasi ha scritto questo libro con l’intento di
renderla finalmente accessibile, grazie a una prosa accattivante, adatta a tutti i tipi di
lettori. Il racconto è suddiviso in dieci parti: dalla fondazione alla nascita della
repubblica romana; l’espansione nel Mediterraneo e oltre; l’impero dei primi due
secoli; la crisi dell’impero; la caduta. Tutta la storia di Roma antica attraverso secoli di
viaggi e conquiste, incontri e scontri, vittorie e sconfitte. Le vicende sono raccontate,
mantenendo un assoluto rigore storico, con un piglio narrativo affine a quello del
romanzo, per restituire intensità a oltre otto secoli di vicende emozionanti, incredibili,
sorprendenti. In una parola sola, uniche. Un emozionante viaggio nel tempo: dalla
fondazione di Roma alla caduta dell’impero d’Occidente Re, senatori, imperatori e
donne straordinarie; nemici che hanno cercato di offuscarne lo splendore ed eroi che
hanno dato la vita per la gloria dell’Urbe Una storia unica che attraversa i secoli e
sopravvive fino a oggi «Lo stato romano non sarebbe giunto a tale grado di potenza, se
non avesse avuto un’origine divina.» Plutarco Massimo Blasi Dottore di ricerca in
Filologia e storia del mondo antico, è autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su
riviste italiane e straniere, di una monografia insignita nel 2012 del Premio “Sapienza
Università Editrice” (Strategie funerarie. Onori funebri pubblici e loro uso politico nella
Roma medio e tardorepubblicana, 230-27 a.C.) e, con Laura Zadra, di una serie di gialli
ambientati nella Roma del I secolo a.C. (Quel che è di Cesare e I morti non fanno festa;
il terzo episodio è di prossima pubblicazione). Dopo un periodo all’École des Hautes
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e insegna materie umanistiche in un liceo romano. Con la Newton Compton ha
pubblicato L’incredibile storia degli imperatori romani, I dieci incredibili avvenimenti che
hanno cambiato la storia dell’antica Roma e Il grande romanzo di Roma antica.
Na zijn studie komt Edoardo Nesi, kleinzoon van een textielbaron, te werken in het
familiebedrijf in Prato. De Toscaanse stad is hét centrum van de stoffenindustrie, met
gespecialiseerde bedrijven, met vaklui. Maar Made in Italy wordt Made in China; de
toestroom van goedkope Chinese arbeidskrachten brengt de Italiaanse industrie aan
het wankelen. Edoardo ziet de winsten verminderen, en besluit het bedrijf, dat nog door
zijn grootvader werd opgericht, te verkopen aan Chinese ondernemers. Zijn eigen
mensen worden ontslagen en het werk wordt overgenomen door illegale Chinezen die
het werk tegen een hongerloon willen doen. In zijn eentje kan hij de globalisering en de
vooruitgang niet stoppen, maar ís dit vooruitgang? Nesi neemt ons mee naar
leegstaande fabriekshallen, stilgevallen weefgetouwen en familie-etentjes, gesprekken
met zijn dochter en bespiegelingen over het schrijven.
Essays over de morele consequenties van de vernietigingskampen in de Tweede
Wereldoorlog voor de daders, de slachtoffers en de overlevenden.
Uiteenzetting over de aard en het ontstaan van de roman "De naam van de roos."
Vuoi scoprire i meccanismi psicologici della seduzione? Sei un uomo e vuoi
conquistare la donna che hai sempre sognato? Sei una donna over 50 e temi di aver
perso le tue occasioni di felicità e di amore perché la giovinezza sta sfiorendo? Vuoi
vivere felicemente una relazione di coppia? Vuoi far rifiorire l'amore dopo un periodo di
crisi con il tuo partner? Vuoi riconquistare l'ex partner dopo la rottura del vostro
rapporto? Se la risposta è affermativa questa è la guida adatta a te, rivolta sia agli
uomini che alle donne. "La seduzione" è l'unione di 3 libri di Francesco Cibelli, il
maestro più amato e recensito in Italia in materia di seduzione: ? Relazioni di coppia
felici - Seduzione e strategie per riconquistare l'ex partner; ? Sedurre le donne - I
segreti del seduttore - Le tecniche del playboy; ? Sedurre gli uomini - Strategie di
seduzione femminile. Nel primo libro vengono analizzate le strategie utili a gestire i
rapporti di coppia e a riconquistare l'ex partner. Particolare attenzione viene data alla
crescita personale, alla differenza ontologica tra uomini e donne, alla seduzione anche
in una fase avanzata della coppia e alla gestione dei conflitti. Nel secondo libro
vengono trattate le tecniche per sedurre le donne. In questo codice esaustivo di
strategie galanti, rivolto sia ai timidi e agli ingenui, sia ai maliziosi sperimentatori delle
pratiche erotiche, viene dedicato ampio spazio alle tecniche di approccio nei contesti
più disparati: luoghi pubblici, vacanze (sia in Italia che all'estero), università, cinema,
discoteca, chat; vengono svelati i misteri per ipnotizzare d'amore ogni genere di donna:
l'ingenua, la timida, l'esperta, la ragazzina, la donna matura o quella fidanzata. Nel
terzo libro vengono analizzate le strategie utili per sedurre l'uomo dei propri sogni e
riuscire a mantenere accesa la scintilla del desiderio. Particolare attenzione viene data
a come gestire un primo approccio vincente, come dissimulare e affrontare le ansie da
primo appuntamento, quali sono i segreti per instaurare una sana e lunga relazione. In
questa guida troverai: ? Come conquistare la donna o l'uomo dei tuoi sogni ? Come
sedurre se hai più di 50 anni ? Come vivere una relazione di coppia da sogno ? Come
far crescere l'amore, in qualunque stato della relazione ? Come applicare la legge
dell'attrazione e sedurre il partner ogni giorno ? Come evitare i litigi ? Come gestire i
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della rottura ? Gli errori da non commettere quando finisce una relazione ? La strategia
No Contact ? Le tecniche di self help per superare la sofferenza e diventare più
seduttivi; ? Metodi di seduzione ipnotica inversa ? Strategie di riconquista dell'ex
partner ? Tecniche per riconquistare un partner dopo un tradimento ? Come gestire il
rapporto dopo la riconquista Non c'è cosa peggiore che stare in disparte e vivere di
rimpianti per occasioni sfumate sotto i tuoi occhi! Nonabbandonarti alla timidezza! Non
lasciare che la paura di soffrire ti impedisca di amare!
Robinson brengt 28 jaar op zijn eiland door en komt in 1687 weer in Engeland terug. Hij
bezoekt 'zijn' eiland nog een keer en reist door China en Rusland.
Riconquistare l'Ex. Tecniche e Strategie per Riconquistare il Proprio Ex e Ritrovare il Feeling
Perduto. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Tecniche e Strategie per Riconquistare il Proprio
Ex e Ritrovare il Feeling PerdutoBruno Editore
Programma di Riconquistare l'Ex Tecniche e Strategie per Riconquistare il Proprio Ex e
Ritrovare il Feeling Perduto COME SUPERARE IL DOLORE INIZIALE Come scaricare le
energie negative represse per dare sollievo a mente e corpo. Cosa fare e cosa non fare per
rendere reversibile la decisione della rottura. Come affrontare il dolore ridando valore a noi
stessi e rafforzando la nostra autostima. COME TAMPONARE L'ANSIA E INDAGARE SUI
MOTIVI DELLA ROTTURA Come indagare a fondo i nostri desideri per capire se lo rivogliamo
veramente indietro. Come alleviare il dolore evitando comportamenti autolesionisti e azioni
sconsiderate. I perché della rottura: quali e quanti sono e come affrontarli. COME ATTUARE
LA RICONQUISTA Come organizzare un incontro dal vivo per ritrovare il calore della
vicinanza. Come modulare voce e toni per instaurare un dialogo costruttivo con l'ex. Come
riaccendere la scintilla e stuzzicare la curiosità del vostro partner. COME GESTIRE IL PRIMO
INCONTRO DOPO LA ROTTURA Come preparasi al primo incontro rimanendo calmi e con il
pieno controllo di sé. Come è opportuno presentarsi all'incontro e dove è meglio organizzarlo
per evitare un rifiuto. Come far leva su i ricordi e momenti passati insieme per riavvicinarsi al
proprio ex. COME FORMALIZZARE LA RICONCILIAZIONE Come coltivare l’intimità per
evitare una progressiva perdita dell’intesa a due. Come non apparire dipendenti e ossessivi
rischiando di far allontare il partner. Come scoprire ciò che l'altro desidera veramente per
realizzare i suoi desideri.
In 'De onzichtbare steden' brengt Marco Polo verslag uit van zijn reizen aan zijn gastheer, de
machtige Kublai Kan, keizer der Tataren. Langzaamaan beseft de keizer echter dat hem
fictieve plaatsen worden beschreven, die alle verwijzen naar Marco Polo’s eigen stad Venetië.
De ‘werkelijke’ ervaringen van de ontdekkingsreiziger en de interpretatie van de keizer
worden verweven in een bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.
Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om
oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In Grensgebieden van het
recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente
problemen de positie van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren waarvoor
tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen
gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.
Deze ideeën kunnen ons leiden naar een verantwoorde omgang met deze problemen.
Programma di Riprenditi l'Ex-Fidanzata Come Affrontare la Rottura con la Tua Ex e Adottare le
Tecniche per Riconquistare il Suo Cuore COME AFFRONTARE L'ESSERE STATO
LASCIATO Qual è il comportamente corretto da mantenere quando si viene lasciati. Come
uscire vincente dalla separazione agli occhi della tua ex ragazza. Come stuzzicare l'inconscio
della tua ex per far sorgere in lei la reale paura di perderti. COME EVITARE GLI ERRORI PIU'
COMUNI E LAVORARE SULLA TUA PARTE INTERIORE Come e perché è importante
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importante per raggiungere il nostro scopo. Le 7 regole per le persone speciali: cosa sono e
come usarle per capire chi sei. COME AVERE UNA BUONA STRATEGIA Perché è così
importante fare quello che lei non vorrebbe che facessi. Come e quando stimolare la tua ex
per innescare la riconquista. La tecnica del ricalco: cos'è e quali sono i suoi risvolti pratici.
COME TENERSI STRETTA LA PERSONA AMATA Come innescare il dialogo e contribuire
alla buona riuscita dello stesso. Come modificare in positivo l'atteggiamento che la tua ex ha
nei tuoi confronti. Come ritrovare il feeling perduto e mantenere un sano rapporto di coppia.
In de succesvolle serie over Mars en Venus verschijnt nu het nieuwe boek met wederom
aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit maal behandelt John Gray hoe
ons gedrag wordt beïnvloed door hormonen. Hormonen bepalen voor een groot deel hoe we
op de andere sekse reageren en op de wereld om ons heen. Begrip voor de werking van
hormonen is van essentieel belang voor het slagen van een langdurige relatie. John Gray laat
zien hoe je je hormonen kunt beïnvloeden door onder andere je voeding aan te passen. Zo
ben je lichamelijk meer in balans en komt je relatie meer in evenwicht. Ik heb de laatste 15 jaar
aan stellen geleerd hoe ze door middel van kleine veranderingen in hun gedrag een overvloed
aan liefdeshormonen kunnen stimuleren met een gezonder en gelukkiger leven als gevolg.
Wat ik heb ontdekt is de sleutel tot verjonging binnen Venus-Mars relaties. John Gray
Hai una cotta segreta per il tuo compagno di università e non sai come approcciarti? Sei una
donna over 50 e temi di aver perso le tue occasioni di felicità e di amore perché la giovinezza
sta sfiorendo? Hai perso un grande amore a causa della tua insicurezza e temi che possa
ricapitare? Vuoi scoprire i meccanismi psicologici della seduzione? Se la risposta è affermativa
questa è la guida adatta a te, rivolta in particolare alle donne, ma utile anche per gli uomini.
Francesco Cibelli, l'autore dei best seller "I segreti del seduttore - Le tecniche del playboy" e
"Relazioni di coppia felici: seduzione e strategie per riconquistare l'ex partner", il maestro più
amato e recensito in Italia in materia di seduzione, dopo anni di studi di psicologia della coppia
e tecniche sperimentate sul campo, ha creato questa guida utile per sedurre l'uomo dei propri
sogni e riuscire a mantenere accesa la scintilla del desiderio. In questa guida scoprirai: ?
Come gestire un primo approccio vincente; ? Come dissimulare e affrontare le ansie da primo
appuntamento; ? Quali sono i segreti per instaurare una sana e lunga relazione; ?
L'importanza della fiducia reciproca; ? Quali atteggiamenti evitare per non farsi lasciare
dall'uomo dei tuoi sogni; ? Come mantenersi in forma ed avere un fisico sempre desiderabile; ?
Il gioco della seduzione over 50; ? Dove si annidano gli uomini interessanti; ? Come
trasmettere la tua bellezza, anche se ti senti brutta; ? E molto altro! Non c'è cosa peggiore che
stare in disparte e vivere di rimpianti per occasioni sfumate sotto i tuoi occhi! Non permettere
che la tua timidezza prenda il sopravvento! Non lasciare che la paura di soffrire ti impedisca di
amare profondamente! Sii coraggiosa, forte, intraprendente, sensuale, dinamica, solare,
intelligente! Amati e sarai amata: là fuori c'è già chi ti sta aspettando a braccia aperte! Ecco
cosa pensano i lettori di questa Guida: "Ero timida e non mi sentivo mai all'altezza degli uomini
che mi piacevano. Vedevo le mie amiche, anche non belle, conquistare dei veri e propri
modelli e non mi spiegavo il perché. Dopo aver letto questa guida ho capito gli errori che
facevo ed ora posso far cadere ai miei piedi tutti gli uomini che voglio!" Valentina Delfino "Da
dieci anni amavo il mio mio migliore amico, ma lui non mi considerava come una possibile
partner. Dopo aver letto questa guida, attraverso una strategia articolata, il mio sogno di
fidanzarmi con lui si è avverato!" Fiammetta Raiola "Ho superato la soglia dei 50 anni e
credevo che l'arte della seduzione fosse un qualcosa di riservato ai giovani. Per questo mi
stavo lasciando andare: non uscivo quasi più ed ingrassavo. Dopo aver scoperto questa guida
per caso, mi sono iscritta a danza ed ho riscoperto l'amore! Grazie all'autore, che mi ha fatto
rinascere!" Graziella Verdi "Sono un uomo ed avendo letto altri libri dello stesso autore, non ho
esitato ad acquistare questa guida. Ho capito quali strategie usano le donne per sottometterci
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Toen Het leven een gebruiksaanwijzing – door Italo Calvino geroemd als ‘de laatste grote
gebeurtenis in de geschiedenis van de roman’ – in 1978 verscheen werd het direct bekroond
met de Prix Médicis. En in 1995, het jaar waarin de Nederlandse vertaling voor het eerst
verscheen, werd het door de verzamelde Vlaamse en Nederlandse kritiek uitgeroepen tot het
beste boek van dat jaar. De roman is een magistraal literair vlechtwerk van de bizarre
levensverhalen van bewoners in een groot oud flatgebouw in Parijs. Excentrieke miljonairs,
croupiers, moordenaars, necrofiele schilders, televisieproducenten, danseressen,
kamermeisjes en coureurs passeren de revue. Maar hoe uitzonderlijk die personages ook
mogen zijn, het is de banale, nooit ondervraagde, alledaagse werkelijkheid die Perec op
minutieuze wijze beschrijft en onder de loep neemt, en die deze roman zo bijzonder maakt. Dit
is een boek van wanhoop, liefde en verraad, een ‘wonderbaarlijk compleet boek’ dat een heel
nieuw beeld van de wereld geeft en geschreven is door een auteur die vaak in één adem
genoemd wordt met literaire grootheden als Joyce, Nabokov en Borges.
Voor een dagblad geschreven reportage van de wielerronde van Italië van 1949, waarin de
verweving van feiten en fictie een beeld van de tijd en van het leven van de renners oproept.
Zestig fabels van de Griekse dichter Aesopus (waarschijnlijk 6de eeuw vóór Chr.) worden
naverteld. Prentvertelling met paginagrote kleurenillustraties. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Da cinquecento anni il Principe funziona come una sorta di specchio nel quale non cessa di
riflettersi la coscienza occidentale, proiettando sulle parole di Machiavelli ansie, ossessioni,
speranze, paure. Politica e morale, mezzi e fini, il partito come moderno principe, l’emergere
dello Stato, la politica come tecnica, i fantasmi del totalitarismo... In quanto presunto fondatore
della modernità politica, Machiavelli entra obbligatoriamente in qualsiasi discorso filosofico
sulla vita associata. Eppure, questo successo ha avuto un prezzo considerevole. Chiosato,
interpretato, adattato e spesso anche violentato, il Principe ha troppo spesso finito per smarrire
la propria fisionomia e assumere quella dei suoi ammiratori o detrattori. Questa edizione del
cinquecentennale nasce precisamente dall’auspicio di favorire una nuova intimità con un
grande classico più citato che letto, anzitutto giovandosi di una versione in italiano moderno
appositamente realizzata da Carmine Donzelli. La traduzione accompagna, a fronte, il testo
originale del Principe, mantenendo le idiosincrasie, il procedere spezzato, le peculiarità e –
diciamolo pure – la bellezza della prosa machiavelliana, ma al tempo stesso scioglie gli
inevitabili ostacoli linguistici e permette di avvicinarsi al testo senza le consuete difficoltà della
prima lettura. Alla traduzione di Donzelli si aggiunge un vasto commento e un’altrettanto ricca
introduzione di Gabriele Pedullà. Oltre a una nuova ricognizione sistematica degli autori
classici e soprattutto umanistici utilizzati nel Principe (con decine e decine di scoperte che
mutano, spesso in maniera decisiva, l’interpretazione), l’annotazione di Pedullà concede
ampio spazio alle pratiche sociali e alle credenze diffuse indispensabili per comprendere il
discorso machiavelliano: la giurisprudenza e la medicina, la teoria degli umori e l’astrologia, il
sistema del mecenatismo, le convenzioni dei generi letterari, il principio di imitazione, le
tecniche belliche, l’origine rinascimentale del debito pubblico, le ansie di rinnovamento
religioso... Il lavoro di Donzelli e Pedullà si presenta dunque come un originale esercizio di
filologia politica, che libera finalmente il testo del Principe dalle incrostazioni depositatesi nel
corso di mezzo millennio con l’obiettivo di offrire ai lettori, al tempo stesso, un classico
sottratto alle ipoteche ideologiche degli ultimi duecento anni e un’opera «fresca»: da leggere
senza i pregiudizi che accompagnano quasi inevitabilmente il nome di Machiavelli. Affinché sul
Principe possano proiettarsi le passioni del XXI secolo e non – come ancora oggi succede
troppo spesso – quelle del XIX o del XX.
Vertaling van het hoofdwerk van de Franse filosoof (1905- ).
Op een koude ochtend in december gaat in het huis van Arno Cange onverwacht de wekker.
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De kinderen slapen
maar de Il
tafel
is gedekt
het ontbijt. Arno
vindt daar
een brief van
zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten, zonder uit te
leggen waarom en waar ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn
kinderen moet zorgen, met de hulp van zijn humeurige en onhandige moeder, probeert hij
erachter te komen waarom Sara is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het
verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de liefde van zijn leven, ooit terugzien?
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