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Cosa pensano gli uomini delle donne, quando fanno sesso?
Cosa li sconvolge, li affascina, li conquista? Che cosa
immaginano? E cosa invece li spaventa, o anche soltanto li
preoccupa? Questo libro è un originalissimo viaggio in un
mondo – quello della sessualità maschile – che per le donne
(nonostante se ne parli in abbondanza) resta in gran parte
misterioso. Anche perché, spesso, si omette di interpellare
proprio loro, i diretti interessati. Un viaggio in cui gli
intervistati, uomini di tutte le età e professioni, mettono a
nudo – in modo diretto, esplicito, talvolta anche crudo (ma
mai privo di irresistibili lampi di ironia) – le loro esperienze
sessuali più entusiasmanti o deludenti, le loro fantasie
erotiche, le ossessioni, le perversioni, le fissazioni, le
tenerezze, le debolezze, le défaillaces. Un incalzare di
domande frontali e provocatorie – meglio la donna rifatta o
quella nature? la ventenne o la matura? scegli tu o sceglie lei?
a due o a tre? e i trans? le chat bollenti? il bondage? – e di
risposte spiazzanti che sfatano molti dei luoghi comuni sul
«maschio», cacciatore, istintivo, dominante. Ma anche, e soprattutto, che tracciano in controluce un
inatteso affresco dell'universo femminile visto da un osservatorio davvero particolare: il letto e i suoi
dintorni. Senza giri di parole. Proprio come ne parlano gli uomini fra loro, al bar o nello spogliatoio
del calcetto. Lontano anni luce dal bon ton e dal politically correct. Non un saggio sociologico,
piuttosto un'istantanea del profilo femminile così come emerge dallo sfondo delle abitudini sessuali
maschili. Nella convinzione che l'idea che gli uomini hanno delle donne passi sì attraverso ciò che
dicono di loro, ma anche – e forse più genuinamente – attraverso il modo in cui le pensano, le
vogliono, le immaginano nell'intimità. Grazie al ricco campionario di testimonianze raccolte nel
corso di questa spiazzante inchiesta, Luisella Costamagna narra senza censure la sessualità degli
uomini per capire, alla fine, cosa davvero pensino delle donne. Il risultato è un salutare bagno di
sincerità, un vertiginoso gioco di specchi in cui una donna racconta gli uomini, e gli uomini – con
esiti sorprendenti – raccontano le donne. «Quando un uomo vi dice quel che pensa delle donne, così,
in generale, in astratto o nel concreto di questa o quella donna, vi dice una cosa; quando la domanda
passa attraverso il filtro del sesso e dell'erotismo, tutto cambia. E – udite udite – non
necessariamente in peggio.»
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=869218991&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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