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Meno male che sono una PR!
€18.00 €15.30
Risparmi: 15.00%
Formato: 15x21 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 224
Come superare la separazione in maniera illuminata, gestire un bimbo, diventare una Pr di serie A e trovare il
Vero Amore.

per saperne di piÃ¹â€œIl mare riluccica di un bellissimo sole di fine agosto. La sabbia Ã¨ bollente e una
leggera brezza secca ci scompiglia i capelli.
Nel cuore il gusto di una serenitÃ e di una gioia mai provate. La mia vita ora funziona, da tutti i punti di
vistaâ€•.
La nostra protagonista ci guiderÃ attraverso le sue avventure di Pr e mamma single in questa narrazione
naturale e ironica, grazie al suo essere vivo, eccentrico, stravaganteâ€¦ ma smisuratamente positivo dinanzi
a tutto e tuttiâ€¦
Affrontando situazioni e tematiche che le mamme di oggi si trovano a dover fronteggiare quotidianamente
Sarah cerca di trasformare lâ€™esperienza che sta vivendo in qualcosa di positivo. La protagonista Ã¨
decisa a vincere, nonostante tutto e tutti e con grande capacitÃ autoironica veleggia attraverso situazioni
reali ed esilaranti.
Un viaggio introspettivo nel cuore dellâ€™essere piÃ¹ unico e meraviglioso dellâ€™universoâ€¦ la donnaâ€¦
con le sue fragilitÃ , i suoi dubbi ma anche con quella forza ed energia che la contraddistinguono in ogni
evento di vita.
Un romanzo di stampo autobiografico in cui lâ€™autrice affronta in maniera profonda e ironica il percorso di
una donna che si trova a dover gestire una separazione, un lavoro a tempo pieno e un bimbo e che vuole
farcela a tutti costi; una forza femminile che sempre piÃ¹ spesso si sta delineando nellâ€™Italia dâ€™oggi.
Â

autrice
Lara Dassi lavora nel campo della comunicazione da ventâ€™anni nel settore della consulenza strategica.
Dopo aver scritto una tesi di ricerca con la RAI Radio FVG Ã© stata speaker ed autrice di testi radiofonici per
la stessa sede.
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Ha scritto sceneggiature per cortometraggi cinematografici, romanzi e racconti del quale lâ€™ultimo Ã¨
â€œMeno male che sono una PRâ€•.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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