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Scoprire il sesso con 'Le Altre Me' di Laura Avalle

26/11/2015 - 14:26 -   Qualcuno lo ha definito la risposta italiana ad un
bestseller di grande successo, altri, più direttamente "il libro che vi farà

dimenticare le sfumature di grigio".
E' il nuovo romanzo della giornalista Laura Avalle, 'Le altre me' (La Lepre Edizioni),
ambientato tra Cuba, Milano e la Toscana che narra una storia che è il frutto di un incontro
tra esoterico e spirituale, eros e amore.
La biologa Marta e l'avvocato Luca sono benestanti e innamorati; insieme intraprendono
un pericoloso e travolgente percorso fatto di forti esperienze...(continua) (Leggi l'Articolo)
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Il silenzio di lui dopo il sesso? Altro che insensibile, ecco perché non
parla
Quante volte le donne si sono chieste perché gli uomini, dopo il sesso, non dicono neanche una
parola. Qualcuno lo ha scoperto: si tratta di una motivazione fisiologica. A dimostrarlo uno studio
dell’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), che … Continua a leggere →
(maschileindividuale)

Sesso con Marilyn Monroe
Sesso con Marilyn Monroe Iannozzi Giuseppe Se mai dovesse capitarvi di dover chiedere ad una
donna di amarvi, con cautela: c’è il serio rischio che, alla fine, vi ami veramente con tutta sé stessa. *
* * Daniel uscì dalla … Continua a leggere → (iannozzigiuseppe)

L’uomo mangia il doppio per impressionare la donna
SCOPERTE – Metti un uomo e una donna, metti una sera a cena fuori e un buffet italiano con menù
“all you can eat”. E scoprirai che l’uomo mangerà quasi fino a esplodere. Perché? Per impressionare
la sua compagna. Lo hanno scoperto i ricercatori della Cornell University osservando 105 adulti,
per un paio di settimane al suddetto buffet italiano. Per tutti gli appuntamenti i ricercatori hanno
registrato ogni pezzetto di cibo ingurgitato, ogni fetta di pizza, ogni insalata ordinata. A conclusione
del pasto, che poteva essere stato tra due persone dello stesso sesso oppure di sesso diverso, hanno
intervistato i volontari chiedendo loro di indicare il loro livello di sazietà dopo aver cenato. Il
risultato? Gli uomini che avevano cenato con una donna avevano mangiato il 92% di pizza in più e
l’86% di insalata in più rispetto a quelli che avevano cenato insieme a un altro uomo. Le donne,
invece, non hanno modificato le abitudini, sia che avessero cenato con un lui che con... (oggiscienza)

Laura Pausini, 6 novembre: esce oggi il nuovo disco 'Simili' e tra poco
uno speciale in tv
Esce oggi, venerdì 6 novembre 2015, il nuovo disco di inediti di Laura Pausini intitolato 'Simili'. Il
disco è stato anticipato dall'uscita del primi singolo 'Lato destro del cuore' ed ha anche una versione
in lingua spagnola. Tra poco vedremo Laura Pausini in prima serata su Rai 1 con uno speciale con
alcuni suoi amici cantanti, che hanno collaborato al nuovo disco. (aleandroortisei)
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