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Ibiskos, 2010. Book Condition: new. A cura di S. Mecenate. Empoli, 2010; br., pp. 168. (Anthurium).
Lei, pensava di avere una vita appagante: insegnante di lettere in un liceo, madre di una figlia
adolescente e moglie innamorata di un manager, spesso assente per lavoro. Le pareva davvero
una vita felice, finché una inaspettata rivelazione non la sprofonda in una crisi di dolore e di
identità, anzi in un buio esistenziale, che la porta a rivolgersi ad uno psicoanalista. Dal dialogo
serrato con l'analista emergono per lei sentimenti nuovi, ma ad un certo punto non sa più se la vita
vera è quella che conduce nella realtà, o quella che si svolge, nella stanza dell'analisi, dove i
sentimenti hanno una forza che la sconvolge dal profondo; è quella la realtà? Quella dei sentimenti
provati e non vissuti, o quella della realtà che, comunque, tutti i giorni vive, dove è estremamente
difficile trovare una conciliazione fra sentimenti e rapporti umani? Lei ci prova, comunque. Lei
prova a vivere un'altra storia, con un altro uomo per potersi inventare una nuova vita, ma capisce
che è difficile, ora più di prima, dirigere i sentimenti con la sola forza della ragione.
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This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

I just started o  reading this article publication. Sure, it is actually perform, continue to an amazing and interesting literature. Your daily life period will be
transform as soon as you full reading this article pdf.
-- Dessie Ga ylor d-- Dessie Ga ylor d
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