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“Perché non scrivi un eBook?” Mi suggerì un giorno l'amico
Luciano Simonelli
Lo guardai come se avesse raccontato una barzelletta che non
faceva ridere
“Hai fatto mille cose: raccontale”.
A pensarci bene, qualcosa da dire ci potrebbe essere perché
nelle serate conviviali ci facciamo delle matte risate
ricordando come eravamo e cosa facevamo quando eravamo
magri, coi capelli e totalmente incoscienti. Quando si dice:”Ne
combinano di tutti i colori” ci si riferisce a noi da giovani.
Siamo della generazione che fumava le sigarette senza filtro
vendute a numero.
Siamo della generazione che andava in giro col gettone del
telefono. (i cellulari c'erano solo nei films di fantascienza)
Le vacanze si facevano con la mitica 500 con l'aria
condizionata (calda d'estate e fredda d'inverno) e si tornava
quando erano finiti i pochi soldi accantonati nei mesi
precedenti...
Eugenio Gamba, medico chirurgo specialista in terapia fisica e riabilitazione. Insegnante a tutti i
Corsi di Medicina Manuale per Medici e Fisioterapisti dal 1974 al 2000 (Ospedale Ca'Granda di
Niguarda Milano). Professore a Contratto Scienze Motorie fino al 2016.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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[PDF]

Un errore così dolce
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

The Sister
https://free.dbsbook.net/it?book=1449415680&c=it&format=pdf

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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