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Scarica libro

Adottata all'etÃ di sedici anni, dopo una vita
trascorsa a rimbalzare da una famiglia all'altra,
Allison sa bene che Ã¨ meglio non fare troppo
affidamento sugli altri. Per questo tiene tutti a
distanza. Ma, nonostante gli sforzi, ora, al suo terzo
anno di universitÃ , riuscire a isolarsi Ã¨ una vera e
propria sfida, persino per lei. Nemmeno nascondersi
dietro le sue amate cuffie sembra funzionare. E
cosÃ¬, un pomeriggio, Allison viene suo malgrado
trascinata in una specie di bizzarro esperimento
sociale: improvvisamente, si ritrova seduta di fronte
a una folla di spettatori, costretta a interagire con un
perfetto sconosciuto per tre minuti. Tre semplici, e
apparentemente innocui,
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Authority: 1

Oman. Con atlante stradale
Qual Ã¨ la prima immagine dell'Oman che vede il
viaggiatore? Di notte, dall'alto dell'aereo in
atterraggio si vede solo una vasta distesa scura che
all'improvviso appare attraversata da brillanti strisce
arancioni. Sono le strade e le autostrade che dalla
capitale si dirigono verso il deserto e u

Come diventare bella, ricca e stronza: Istruzioni
per l'uso degli uomini (Oscar bestsellers Vol.
1712)
Questo è un libro scandaloso, scorretto, immorale.
Ma strategico. Una specie di Principe di Machiavelli
a uso delle donne. Un libro di estremo realismo
sentimentale. Scritto con lo stile inconfondibile che
ha fatto di Giulio Cesare Giacobbe lo psicologo più
amato dai lettori italiani.

È tutta un'altra pasticceria. I dolci per chi non
può mangiare dolci
Ricette senza: cereali con glutine o senza glutine,
latticini, frutta, zuccheri o altri dolcificanti.
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What others say about this ebook:
Review 1:
Ciao, readers.
Avevo rimandato la lettura del nuovo libro di Jessika Park non per mancanza di tempo, perché
l'autrice in precedenza mi aveva deluso. Ho deciso, però, di darle un'altra opportunità leggendo
"L'amore è un attimo", edito Sperling & Kupfer.
Allison ha passato tutta la sua vita in affidamento fino a quando Simon non la vede a sedici anni
e la prende con sé. In tutti questi anni ha sviluppato una corazza che la protegge dalle delusioni,
ha cambiato troppe famiglie per godersi la felicità. L'unica sua ancora di salvezza è sempre stata
Steffi, un'altra ragazza in perenne affido. Quando Allison va al college cerca di rimanere
invisibile, fino a quando non viene coinvolta in un esperimento sociale. Deve fissare negli occhi
uno sconosciuto per 180 secondi, tutto ciò che non vorrebbe mai fare. Lo sconosciuto in
questione è Esteban, un ragazzo alquanto famoso sui social per i suoi video in cui aiuta gli altri.
Finito l'esperimento, Allison si rende conto che ha provato ciò che non si è mai permessa e non
capisce perché proprio in quel momento e perché proprio con quel ragazzo. Anche Esteban ne
esce sconvolto da questo gioco di sguardi. Da quel momento le loro vite si incrociano, ma
Allison non riesce ad essere aperta come ci si aspetterebbe da una ragazza della sua età. Cosa
accadrebbe se Allison scoprisse una realtà diversa da quella in cui si era rinchiusa?
In questo libro vedremo una trasformazione nella protagonista. All'inizio Allison è chiusa in sé e
si deve impegnare per essere gentile, essere un figlia e abituarsi ad essere amata. L'unica con
cui è completamente a suo agio è Steffi, una ragazza piena di energia e di vita, per la quale prova
un senso di appartenenza. Nel corso del libro Allison scopre una nuova sé, una parte di lei che
ha voglia di fare amicizie, di avere un padre e di essere amata. Si impegna per cambiare.
In questo cambiamento ho ritrovato il difetto dell'autrice che vi citavo all'inizio: troppo frettoloso.
Il cambiamento ci sta, ma non così facilmente. Una persona che a causa del suo passato è
chiusa non può aprirsi così, senza problemi, solo perché lo vuole. Credo che bisognava
soffermarsi più sul cambiamento che su altro. Ma è una mia opinione, magari solo io ho notato
questa pecca.
L'unica che la sprona da sempre ad essere migliore è proprio Steffi. Un passato comune che le
ha portate a girare molte famiglie non ha dissolto un legame unico.
Steffi è aperta, solare e in cerca di avventure. Questa loro diversità non cambia il fatto che sono
importanti l'una per l'altra.
Esteban è un bel personaggio, grazie ai social si impegna per aiutare gli altri. Ammetto che
anche sapendo che fosse un libro mi ha emozionato con le sue iniziative. Semplicemente con un
hashtag e un video riesce a far spuntare un sorriso sul viso delle persone. È grazie a lui che
l'esperimento tra lui e Allison diventa virale. All'inizio anche in lui avevo notato un
"innamoramento" troppo veloce. Credevo fosse proprio il marchio dell'autrice, invece poi
verranno spiegate molte cose di cui non posso accennarvi. Nonostante sia un "benefattore" del
web anche lui nasconde un segreto che, però, l'ha reso la bella persona che è.
Ho amato molto Simon, un uomo che rinuncia al suo compagno pur di adottare Allison. Ciò che
fa per Allison, nonostante le sue continue reticenze, è puro amore.
Lo stile della scrittrice è incalzante e mi ha permesso di divorare questo libro. Ammetto che
questa esperienza ha cambiato totalmente il mio giudizio sull'autrice. Questo libro mi è piaciuto
veramente tanto per la complessità dei personaggi e per il loro essere umani. Non si può essere
perfetti sempre. Se non l'avete ancora letto non aspettate oltre, correte in libreria.
Buona lettura.
Review 2:
#Instalove. Recita la copertina, appena sotto il titolo.
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Come l?amore a prima vista. Come quando succede qualcosa e dopo niente sarà più come
prima?
A volte capita qualcosa di inaspettato. A volte una persona ti spinge a infrangere le tue stesse
regole?
E? quello che succede ad Allison e Esben: tre minuti cambiano la loro vita per sempre.
Lui è un ragazzo solare, simpatico, pieno di amici, gestisce un blog di tendenza ed è impegnato
nel sociale.
Lei è un pulcino spaurito, solitaria, scontrosa, taciturna, piuttosto antipatica. Del resto è
facilmente comprensibile che i loro caratteri siano così difformi: lui ha una famiglia molto
presente alle spalle e una sorella molto affettuosa. Allison ha invece un passato di famiglie
affidatarie in cui non faceva nemmeno in tempo a disfare le valigie.
Proprio per questo lei non ha grande fiducia nel prossimo, né grandi aspettative all?interno
dell?ambiente universitario, dove invece lui è già un personaggio molto popolare.
Un giorno Allison viene coinvolta suo malgrado in un esperimento: deve resistere immobile per
tre minuti guardando negli occhi un perfetto sconosciuto, senza parlare né muoversi. Sarà poi
così tanto difficile?
Lo è, perché gli occhi che deve fissare sono proprio quelli di Esben, e sono occhi in cui Allison
cade in pezzi, si perde e si ritrova. Sono occhi a cui trasmette, attraverso le espressioni, tutta la
sua paura, la sua incertezza, il suo profondo disagio e la sua voglia di qualcosa di diverso. Esben
assorbe ogni emozione che gli arriva dalla ragazza e ne rimane colpito e affascinato. Al termine
dei 180 secondi cadono nelle braccia l?uno dell?altra e si scambiano un bacio memorabile che
tutti i presenti immortalano e diffondono nei social.
E? l?inizio della popolarità per Allison che ne rimarrà assolutamente sconvolta, ma che
fondamentalmente le cambierà la vita.
Esben sarà il suo primo nuovo amico, eccezion fatta per la migliore amica storica, Steffi, con cui
condivide il suo passato di orfana in affido. Grazie a Esben e alla sua incredibile sorella, Allison
imparerà che gli altri non sono sempre il male, ma invece un bene inestimabile.
Crescerà, maturerà. imparerà a fidarsi e ad amare anche suo padre Simon, la cui adozione tardiva
l?aveva sempre terrorizzata, come se da un giorno all?altro avesse potuto pentirsene.
Non ho amato subito Allison, troppo schiva, troppo superba con tutti, anche se capivo che era
solo una maschera. Finché non entra in scena Esben, il romanzo sembra quasi addormentato, in
bianco e nero. I colori arrivano con l?amore di cui Esben circonda lei e se stesso, con la sua
gioia e la sua capacità di vedere oltre le apparenze e coinvolgere gli altri. E i personaggi
secondari non sono meno affascinanti: la sorella di lui Kerry, il papà di Allison, l?amica Steffi.
Steffi è forse il personaggio migliore, dopo Esben. Ha un modo tutto suo, quasi materno, di voler
bene a Allison. La protegge, la segue costantemente, la consiglia, opprimente a volte, amorevole
sempre.
E? stata lei a insegnarmi che la pizza bassa batte sempre quella con la crosta alta; che ridere
tanto da farti venire la nausea può capitare davvero. Che potevo imparare a odiare meno me
stessa. Che gli amici possono valere più dei legami di sangue.
Quando capita qualcosa di ancora più inaspettato , Steffi fa in modo che Allison sia pronta ad
affrontarlo. Abbia muri sicuri a cui appoggiarsi: Esben e Simon. Proprio come una mamma un
po? troppo ansiosa?
Bellissimo. Un altro NA che merita di essere letto, con qualche lacrima sul finale. E scusatemi,
ma ogni tanto i cuori e i fiori servono a tagliare via l?amaro di questa vita!
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Review 3:
l'amore tra Esban e Allison è fin troppo perfetto. Lui riesce in pochi mesi, solo con la forza del
suo amore, a sopperire a 16 anni di traumi e rifiuti. e diciamocelo... è irreale. ci vorrebbero anni di
analisi e supporto psicologico per affrontare tutto ciò ma in questo libro è tutto come una favola.
tutte le disgrazie che capitano ad Allison compreso l'ultimo tragico trauma svaniscono
magicamente e mi fa apprezzare meno questo libro .
anche Esben non è tutto oro che luccica e fatico a credere che al terzo anno di università non
abbia mai avuto una vera elazione o si sia concesso a qualche ragazza. anche perché è
bellissimo, apprezzato e famoso.
insomma il testo è scritto davvero bene e ti coinvolgemolto anche emotivamente ma poi se ci si
riflette ci si scontra con la dura realtà della vita. e non si può far passare il messaggio che
l'amore può risanare in pochi mesi problemi tanto profondi.
ecco il perché di 3 stelle... perché il testo merita, lastoria un po' meno...
Review 4:
Ciao amici! Come sempre siamo alla ricerca di autrici mai lette da noi, per non fermarci alle più
conosciute. Questo significa che oggi vi parleremo di Jessica Park e del suo meraviglioso libro
che ha lasciato un segno nel nostro cuore, ?L?amore è un attimo?.
Partiamo dal raccontarvi un po? dei protagonisti e di cosa fanno.
Allison è una ragazza che fino all?età di 16 anni ha vissuto in affido, cambiando sempre famiglia.
Non riesce a vedere del buono nella gente, si è sempre sentita rifiutata e non voluta da nessuno,
lasciando che nel suo cuore entrasse solo la sua migliore amica Steffi. A 16 anni viene adottata
da Simon, papà gay che cercherà di dargli tutto il conforto necessario pur di vederla serena, ma
purtroppo neanche lui riesce ad avvicinarsi più di tanto.
Al suo terzo anno di college la sua prospettiva di vita cambia completamente appena conosce
Esben ?l?artefice? di esperimenti sociali che poi posta sui social network.
Esben è un ragazzo amato da molti per tutto quello che fa per aiutare gli altri. Appena sorge un
problema lui è pronto e fa di tutto per risolverlo grazie ai suoi numerosi followers.
I due si incontrano la prima volta nel cortile del campus a causa di un piccolo incidente con il
caffè di Allison.
?Bel tiro?, commenta un tipo in tono scortese.
?Grazie tante!? gli grido di rimando.
Poi se lo ritrova anche a lezione e sente subito che c?è qualcosa di strano che la attrae verso
questo perfetto sconosciuto. Tutti sembrano conoscerlo e amarlo perciò lei deduce subito che è
il tipo di ragazzo da cui deve stare alla larga.
Questo ragazzo mi sconcerta e disorienta.
Eppure? non posso non fissarlo. Soltanto per un attimo, una manciata di secondi, osservo il suo
viso: le guance piene che vorrei costringerlo a radersi per poterle vedere bene. È una pazzia.
A causa di uno degli esperimenti sociali di Esben, i due si trovano uno di fronte all?altro, seduti
su una sedia e si devono guardare negli occhi per tre minuti interi senza mai staccare lo sguardo.
In questo lasso di tempo entrambi abbattono i muri perforandosi l?anima a vicenda e facendo
uscire allo scoperto dolore, rabbia, delusione, un senso di pace, di appartenenza e infine
desiderio? Desiderio di amore!
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?Ciò che conta, però, è quello che si decide di fare dopo quei momenti.?
Il mondo prende a girare più forte e più in fretta. Potrei farlo smettere, invece scelgo di correre un
rischio. ?E tu che cosa farai?? gli chiedo.
Esben mi guarda, pensieroso. ?Aspetterò.?
?Che cosa??
?Te.?
?Oh.?
Abbiamo iniziato questo romanzo pensando che potesse essere una piacevole lettura senza
molte pretese, invece ci siamo dovute ricredere. Già dopo le prime pagine il libro è molto intenso
per come viene descritto dalla protagonista. Si percepiscono tutte le sue emozioni, passando dai
sorrisi alle risate, alla paura di quello che potevamo scoprire andando avanti con la lettura.
Questo perché a un certo punto la storia prende una brutta piega. È stato lì che abbiamo avuto
bisogno di tanta forza, proprio nel momento in cui tutto diventa più intenso e coinvolgente.
Facciamo i nostri complimenti all?autrice per questa bellissima storia travolgente.
Libro super consigliato per chi ama i New Adult!
Review 5:
Allison, la protagonista di questa storia, è un tipo poco socievole. Odia i contatti personali e fa di
tutto per tenersi lontana dalla gente, da ciò che potrebbe scalfirla. Non si fida di nessuno. È
arrabbiata, fragile e vulnerabile.
Nella sua vita ha sofferto tanto. Ha sofferto l?abbandono sin da quando era in fasce;
l?abbandono in un orfanotrofio e soprattutto da diverse famiglie che non l?hanno adottata.
La vita però con lei non è stata proprio crudele. All?età di sedici anni riesce a trovare la sua
famiglia in Simon, un papà gay e single che riuscirà a coccolarla anche mantenendo la
?distanza?. Sarà l?amicizia con Steffi, la sua persona, a rassicurala e darle la forza. Due anime
completamente differenti, apparentemente e inizialmente. Due anime che imparerete a conoscere
e amare durante la lettura.
Sarà Esben, l?idolo dei social e mago del web, esuberante, spensierato, felice ed estroverso la
svolta della vita di Allison. Un esperimento organizzato insieme alla sorella li farà avvicinare in
una maniera davvero travolgente. Sì, travolgente perché pur non avendo nessun video e non
potendo essere presente l?autrice è riuscita a far sembrare tutto reale, le emozioni sono davvero
palpabili: paura, ansia, curiosità, fiducia, voglia di mischiarsi prenderanno il sopravvento. Esben
sarà in grado, in centoottanta secondi, di violare lo scudo dietro cui si protegge.
Una crescita continua, sia per Allison che per Esben. Saranno l?uno l?àncora dell?altro. Gli
episodi ?sgradevoli? non saranno pochi ma allo stesso tempo quando si è in due e, quando
essere in due significa essere una sola persona, tutto è più semplice. La prospettiva cambia.
Un romanzo che parla di rinascita e di rivincita verso quella vita che inizialmente aveva tolto
tanto.
L?autrice è stata bravissima e dolcissima a narrare anche argomenti ?pesanti?. Non è il solito
libro d?amore e molto di più. Dentro sono nascosti tanti piccoli messaggi e spero che anche voi
riusciate a coglierli.
E fatemelo dire: preparate i fazzoletti, tanti fazzoletti!!!
?L?amore è un attimo? ma al titolo aggiungerei anche ?e l?amicizia è per sempre!?
Taggate, twettate e soprattutto sempre #instaLove.
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L'amore è un attimo - Wikipedia
"L'amore è un attimo" ("Love is a moment") was the Italian entry in the Eurovision Song Contest
.... Create a book · Download as PDF · Printable version ...
L' Amore E' Un Attimo - Massimo Ranieri Massimo Ranieri - L' Amore E' Un Attimo (Letra e música para ouvir) - Ciao perdono amore mio ...
E va tristezza va per lei c'è un pensiero e una lacrima
? Testo | Testi canzoni | L'amore è un attimo - Massimo Ranieri su ...
Trova il testo di L'amore è un attimo di Massimo Ranieri su
Massimo Ranieri - L'AMORE è UN'ATTIMO - YouTube
18 Mar 2013
Massimo Ranieri - L'amore è un attimo (1971) - YouTube
11 May 2013
"Sai che è un attimo (videoclip)" di Paola Turci | Video musicale ...
21 Feb 2018
L'amore è un attimo - Jessica Park - Sperling & Kupfer
Adottata all'età di sedici anni, dopo una vita trascorsa a rimbalzare da una famiglia all'altra,
Allison sa bene che è meglio non fare troppo affidamento sugli altri.
L'amore è un attimo: : Jessica Park, C. Pirovano: Libri
L'amore è un attimo e oltre di libri sono disponibili per Amazon .... Questo articolo:L'amore è un
attimo da Jessica Park Copertina rigida EUR 15,21.
John Brown creo «Glory glory hallelujah» su Uniti in Cristo
E il mito vive ancor JohnBrown è morto da 150 anni, «ma l'anima vive ancor». Eh sì: colui che ...
glory Anche tu puoi creare un blog gratis su Libero Blog.
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