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Gli uomini sono davvero tutti uguali?Perche fanno tanta fatica a esprimere i loro
sentimenti?Lasciare la casa in disordine e scritto nel loro DNA?Perche hanno paura di
impegnarsi sentimentalmente?A queste e a molte altre domande troverete risposta nel libro
divertente, arguto e saggio di Claudia Ponte: un vero e proprio manuale di Â«istruzioni per
lâ€™uso e il godimentoÂ» degli uomini, a qualunque tipologia appartengano.Scoprirete cosi
che esistono:lâ€™homo elegans, lâ€™homo palestratus, lâ€™homo eroticus, lâ€™homo
castus, lâ€™uomo Â«frigoriferoÂ» e lâ€™uomo Â«televisoreÂ», lâ€™uomo Â«GPSÂ» e
lâ€™uomo Â«webÂ», lâ€™uomo Â«automobileÂ», il playboy e lâ€™intellettuale,
lâ€™iperattivo e lâ€™apprensivoâ€¦Che si tratti di vostro marito, di un potenziale fidanzato,
di un collega di lavoro o di un amante, questo libro vi aiutera a capire il suo comportamento, a
conquistare la sua fiducia e la sua ammirazione, per ottenere la cosa piu importanteâ€¦ stare
bene con lui.
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