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Scaricare o Leggere Online Come plasmare un uomo W.
Bruce Cameron PDF Gratis, Che cosa c’è che non va negli
uomini, al punto che tutte le donne prima o poi desiderino
cambiare qualcosa (se non tutto) di loro? Qualunque
rappresentante del genere maschile vi risponderebbe:
«Niente». Diversa è la risposta del sesso opposto. Quando,
dopo la separazione, W. Bruce Cameron trascorse alcuni mesi
senza “quagliare” un granché con le donne, decise di
rivolgere la domanda alle dirette interessate: perché volete
sempre cambiarci? Ne ha ottenuto una interminabile e
puntigliosa lista da cui nasce questo libro: una sorta di
manuale per donne – ma scritto da un uomo – in grado di
suggerire metodi, tecniche, strategie e piccole malizie per
ottenere risultati altrimenti impossibili. Ma lo ha fatto a modo
suo, da perfetto esemplare maschio e con grande humour.
Una ricostruzione così vivida e reale delle relazioni tra uomini
e donne che lascia senza parole e nello stesso tempo fa morire
dal ridere. Come plasmare un uomo è una lettura di grande
intrattenimento per tutti, e W. Bruce Cameron si dimostra
degno del miglior Woody Allen.
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