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Non tutte le persone nel Mondo, hanno la fortuna, di portare arrivare alla fine
dell’esistenza, in un modo lineare, sereno, come quella che ci attendavano nei
primi anni di vita. Ma questo altalenante destino di Carlo, Fabio, Maly’ e Sarah,
non è solo di disgrazie e frustrazioni, ma quel percorso insolito ai margini sociali,
loro imparano insieme a crescere a a capire cosa vuol dire volersi bene. Questo
libro insolito, di romanzo a operetta, di sfumature ricche di emozioni e di colpi di
scena, potrà far riflettere i lettori in una suggestiva riflessione nella
comprensione, quanto un karma, molte volte pesante e doloroso, con le strade
scelte per noi da Dio, anche se pesanti e dolorose ci conducono alla miracolosa,
inaspettata, salvezza dell’Anima.
Tutto quello che c'è da sapere mentre si aspetta in una guida pratica, giovane e
molto divertente.
Racconto autobiografico, della poetessa e affermata pittrice, si trova cosA-- a
rappresentare uno spaccato vivo e reale dell'agonia del Fascismo e dell'ultima
Guerra Mondiale trovandosi l'Autrice, insieme alla sua famiglia, immersa nel
vortice dei tragici avvenimenti degli anni 1940/1945 divenendo, sua malgrado,
una minuscola e marginale ma significativa protagonista. Una semplice zolla, se
si vuole, su cui pero sono leggibili, privi di banalita e di pedanteria, pagine di vita
italiana che si possono definire, senza tema si smentita, un autentico documento
storico
A voler sintetizzare in breve il presente libro, già da subito c’è da dire che tre
sono i termini di lettura su cui incentrare la nostra attenzione: Fede, Speranza,
Amore. Mentre, per dar seguito al percorso narrativo, è bene seguire la freccia
direzionale di un percorso umano che da subito porta dalla morte alla Vita. Ed è
questo il traguardo verso cui ci proietta Antonella De Luca che ora ci propone
una narrativa vispa, ammiccante, trascinante. È un percorso di umana
sofferenza, una corsa contro il tempo per uscire da un baratro scuro e profondo e
correre verso la luce, verso la Vita. Una corsa ad ostacoli sempre più alti, sempre
più difficili da superare, per giungere all’abbraccio finale con la Vita.
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il contributo dei migliori esperti in
ginecologia, ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il grande libro della
gravidanza è un manuale semplice, esauriente e aggiornatissimo, ricco di
consigli utili e informazioni pratiche su tutto ciò che devono sapere i futuri
genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come prepararsi all'arrivo di un bambino. I
controlli, gli esami e lo sviluppo del feto, ma anche la scelta del nome e del
corredino. • Il benessere della futura mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei
nove mesi, gli esercizi e le tecniche di rilassamento che preparano al parto, i
consigli per un'alimentazione corretta e i suggerimenti per una serena vita di
coppia. • Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il momento della nascita,
l'analgesia, il parto naturale o medicalizzato, i primi giorni in ospedale della
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neomamma e del bebè. • A casa con il bambino. L'allattamento, la cura del
neonato, come affrontare le più comuni evenienze, la ginnastica per tornare in
forma. • Risponde lo specialista. I medici più autorevoli d'Italia parlano in prima
persona e affrontano tutti gli aspetti della gravidanza, sciogliendo i dubbi più
frequenti con spiegazioni e approfondimenti.
1944: un militare e sua moglie, la figlia di pochi mesi e un ragazzo, loro nipote.
La storia di una famiglia sarda che giunge in Toscana all'alba dei terribili
avvenimenti che sconvolgeranno quelle terre. Essi cercheranno, loro malgrado,
di sfuggire le bombe, i rastrellamenti, le stragi naziste e la fame.Incroceranno le
loro vite con quelle della Wehrmacht,delle Waffen-SS, dei Partigiani e dei neri
della 92°Buffalo. In questa storia i buoni lo saranno al di là della bandiera che
indossano, mentre i cattivi oltre ogni umana aspettativa. Un viaggio che parte da
Palmas Suergiu e culmina a Sant’Anna di Stazzema, sterminata sotto la furia
nazista, intriso di speranze, disillusioni, pane raffermo e nocciole.
FELICE VITA, LA COMMEDIA ROMANTICA DEL MOMENTO! UNICA ED
IRRIPETIBILE, ha già conquistato centinaia di lettori in tutto il mondo. E se avessimo
una seconda opportunità? Vivi pagina dopo pagina un’intensa storia alla ricerca della
felicità. Laura Smith, una popolare ed egocentrica top model, muore in maniera
assurda ed inaspettata, proprio all’apice della sua carriera professionale a New York. È
proprio in questo momento che ha inizio la sua avventura; nella sua prima passeggiata
come spirito, attraverso la città dei grattacieli, incontra altri spiriti, ad esempio quello di
John Lennon. Ma, dopo aver seguito la luce, ed essere arrivata davanti a San Pietro,
quest’ultimo le dice di dover tornare sulla terra. Con un altro corpo, un’altra vita, un
altro luogo... portando con sé più ricordi della sua vita passata di top model, che
dell’attuale, e con un tocco in più, che renderà la sua nuova vita un po’ più complicata
in determinati momenti. Laura inizierà a vivere come Marta, la cassiera di un
supermercato in un piccolo paese dell’Estremadura, Valencia de Alcántara (Cáceres),
con una vita completamente differente a quella della top model, e con dei problemi da
risolvere. Una commedia fresca, agile e divertente. Un romanzo romantico con punti
drammatici, ricco di magia e fantasia, che ti renderà partecipe di una storia fuori dal
comune, che ti farà appassionare sin dall’inizio della lettura.
In un'enorme casa nera c'è un mostro che adesca i bambini e li restituisce... in parte.
Ma c'è anche Jack, che alla fine contemplerà il volto del serial killer¿
Quarant'anni di matrimonio, una vita insieme, aneddoti e ricordi di un percorso fatto
delle 1000 cose che accadono nella vita di coppia.
Cari lettori, vi presento il mio libro, il mio primo libro... e lo dedico alla mia famiglia , che
mi ha sempre sostenuta, e dato la forza di vivere! Lo dedico a chi insegue un sogno
nella vita; ai tenaci, ai testardi, agli ostinati, a chi cade e si rialza...a chi ci riprova,
perché la vera forza è sorridere anche quando la vita non te lo permette. Sono lieta di
poter condividere le mie emozioni, le mie sensazioni, le mie gioie e i miei dolori, che mi
hanno reso oggi una persona migliore. Questo è il regalo per me oggi. Scrivo con la
mente vuota, con il cercare parole e ricordi perduti, con un vocabolario in mano, con la
voglia di parlare della mia vita. Ho deciso di pubblicare questo libro proprio con il mio
marchio nato da gocce di memoria. Ho deciso di non farlo correggere a nessuno, voglio
che venga letto così in modo vero, aprendovi un libro di avventure. Santina Scaglione
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All’apice della sua multiforme carriera, estesa dal teatro alla letteratura, dalla radio al
cinema e alla televisione, Carmelo Bene propose sulle scene italiane un genere ibrido
che era stato senz’altro minore nella storia del teatro europeo, ma sempre presente e
gravido di conseguenze per gli sviluppi delle arti della scena e della musica. La
stagione dei melologhi fu, da un lato, frutto di intuizioni e di sensibilità condivise con
alcuni protagonisti della scena musicale di quegli anni; dall’altro, fu l’esito di percorsi
storici e di eredità culturali, oggetto di scavo in questo studio, che consentono di
rintracciare alcune fonti inattese nella poetica dell’attore salentino. Il libro si conclude
con una sezione dedicata alla rielaborazione da parte di Bene del Manfred di ByronSchumann, esaminata attraverso l’ampio ventaglio degli strumenti dispiegati
dall’attore per esaltare la presenza vocale e la forza espressiva del poema drammatico
con musica.
Una saga ripercorre la storia dal dopoguerra ai giorni nostri e mostra un paese che si è
assuefatto alla criminalità e da cui ha assimilato modi di pensare nonché
comportamenti. Il racconto di una famiglia come tante, a tratti ironico e divertente
sempre pervaso da un velo di nostalgia. Per sopravvivere i Capone rispondono alla
violenza con la violenza, e per cercare il riscatto sociale si affiliano al Sistema. Ma da
quel momento intraprendono un viaggio senza ritorno; malavita, denaro e potere
diventeranno le uniche parole del loro vocabolario. E cosi, di generazione in
generazione, questo modo di agire diventerà la norma. Ci penserà allora il fato a
mescolare le carte, quando un integerrimo magistrato dichiarerà guerra proprio a quel
Sistema che peraltro conosce assai bene. Non è un magistrato qualunque, si chiama
Capone e viene da quella stessa famiglia di criminali che deve combattere. Saranno
tutti chiamati alla resa dei conti, fratelli uno contro l'altro, uomini del Sistema uno contro
l'altro, e senza sconti chi deve pagare pagherà per i crimini che ha commesso.
Un libro leggero e al tempo stesso profondo, che racconta in modo preciso che cosa
aspettarsi nel periodo immediatamente successivo al parto, in ospedale – quei giorni
vissuti in camicia da notte in cui ha inizio la tua storia di madre – e una volta tornata a
casa. Giorni cruciali perché, in modo diverso, e allo stesso tempo uguale, i temi iniziali
della maternità continueranno a riproporsi per tutta la vita. Aspetti questo bambino in
gravidanza, aspetterai che cresca in peso e in altezza, lo accoglierai a braccia aperte
quando comincerà a camminare e poi ti ritroverai ad aspettarlo fuori da una discoteca,
pensando a quale mai sarà la giusta distanza tra la tua preoccupazio ne di madre e il
suo gusto per l’avventura. E forse sfoglierai questo libro anche in altri momenti della
tua vita, ripensando con un sorriso a quel rocambolesco inizio e a come il
“meccanismo” sia sempre il medesimo nonostante i contenuti si trasformino nel tempo.
Una lettura adatta non solo per le donne – meglio se fatta prima di partorire – ma anche
per i loro compagni, per comprendere come e dove “posizionarsi” dopo la nascita del
figlio in questo nuovo equilibrio familiare. E utile pure per chi si prende cura della salute
della donna in gravidanza e nel post-partum: medici, ostetriche, infermieri, puericultrici,
psicologi... Un libro sugli scenari psicologici del post-partum che nasce dall’esperienza
delle autrici, psicologhe e psicoterapeute, nel reparto di Maternità e di Neonatologia
della Clinica Mangiagalli di Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.
Sul tifare il Taranto è una ricerca etnografica svolta nel 2017 a cavallo tra le due
stagioni calcistiche. Si tratta di un tentativo di descrizione dei movimenti messi in atto
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dai tifosi del Taranto che hanno frequentato lo stadio Iacovone nei mesi della ricerca,
che prova a rendere conto della complessità di una pratica troppo spesso banalizzata e
bollata come anomica. Quali sono gli elementi costitutivi che caratterizzano la fruizione
del calcio e le sue rappresentazioni? Quanto incidono le misure repressive sul piacere
di andare allo stadio? Come si sviluppano le pratiche di fruizione dello stadio Iacovone?
Quali sono gli effetti di senso attraverso cui si produce il discorso del tifo a Taranto? E
la disaffezione che coinvolge il sistema calcio produce alcune specificità nella realtà
tarantina? Attraverso un’ipotesi metodologica sperimentale, la ricerca contenuta in
questo libro tenta di rispondere a queste domande assumendo una prospettiva che
sappia rendere conto dello sguardo dei soggetti protagonisti di questa pratica sociale.
L’etnosemiotica dialoga con l’antropologia e la sociologia per descrivere i sensi che
vengono conferiti al tifare il Taranto nonostante la profonda disaffezione che pervade
l’ambiente, nel primo tentativo di studio sulla “comunità della domenica” dello
Iacovone.
L’autore ripercorre la sua infanzia per spiegare alle figlie le difficoltà affrontate dalla
famiglia, tutta unita a superare al meglio il difficile periodo storico a cavallo della
Seconda Guerra Mondiale. La suddivisione dell’opera in tanti specifici episodi
consente di focalizzare la lettura nel contesto di quel tempo, tanto dissimile dalle
condizioni tecnologiche e informatiche attuali. Un secondo intento dello scritto è di
consentire un confronto obiettivo fra il benessere e la scolarizzazione attuale con la
diffusa miseria e l’ignoranza culturale della popolazione d’allora, prevalentemente
contadina, da cui proviene orgogliosamente Remo, il protagonista. Parte dei racconti
descrivono la vita faticosa in campagna, ma anche il suo tranquillo e salutare
avvicendarsi quotidiano. L’ambiente naturale dove si svolgono gli episodi sono i poderi
sulle colline bolognesi, prima del grande esodo dei giovani verso la città. Oltre alla
testimonianza diretta, lo scritto si propone di conservare la memoria di un tempo ormai
lontano, non più ripetibile. La memoria del passato è utile e necessaria a formare una
coscienza illuminata nei giovani di tutte le epoche.
Luminoso e ustorio, questo è stato il primo romanzo di Aldo Busi ed è già diventato un
punto di riferimento per i giovani dei molti paesi in cui è stato tradotto: un classico della
letteratura più elegante, quella che sa parlare con il ritmo e il respiro della vita.
Numero uno in InghilterraUn delizioso romanzo di Vanessa GreeneTre donne, tre
storie, un incontro che cambia la vitaAccomodatevi, siete invitate anche voiJenny ha
ventisei anni, lavora nell’editoria e passa tutto il tempo che ha a disposizione a
organizzare il matrimonio dei suoi sogni.Maggie gestisce un negozio di fiori e si è
lasciata alle spalle un rapporto doloroso. Alison sembra avere una vita perfetta: ha
sposato il suo primo amore e ha due splendide figlie.Jenny, Maggie ed Alison – tre
donne in tre fasi della vita diverse eppure vicine – si ritrovano un giorno in un mercatino
dell’antiquariato a contrattare per accaparrarsi lo stesso servizio da tè. Per uscire da
quella strana situazione decidono di acquistarlo in società e condividerlo, e giorno dopo
giorno, tazza di tè dopo tazza di tè, tra chiacchiere, pettegolezzi e piccoli segreti,
finiranno per scoprire un’amicizia che cambierà le loro vite.Un romanzo che vi scalderà
il cuore Le migliori idee vengono sempre in compagnia, meglio se davanti a una tazza
di tè«Una deliziosa miscela di amore e amicizia.»Trisha Ashley, autrice di Cosa
indossare al primo appuntamento«Un esordio adorabile, una storia che parla di nuove
amicizie tutte al femminile.» Carole Matthews, autrice di Il sexy club del
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cioccolatoVanessa GreeneHa organizzato il suo primo tea party a otto anni, per una
raffinata compagnia di orsetti di peluche. Da allora, setaccia instancabilmente i
mercatini d’antiquariato di tutto il mondo, da Portobello a Parigi, da Brighton a Buenos
Aires, per arricchire la sua collezione di tazze da tè e appagare la sua passione per gli
oggetti d’epoca. Ama ancora trovare una scusa per riunire le sue amiche – ma ora le
sue amiche sono meno restie ad assaggiare le torte che prepara. Oggi ha trent’anni e
vive a Londra con il suo compagno. Biscotti, dolcetti e una tazza di tè è il suo primo
romanzo.
Quanto sarebbe bello vivere la vita dei propri sogni senza il pensiero del mutuo da
pagare, delle bollette che arrivano ogni mese e di tutte le altre incombenze che ogni
famiglia è costretta a fronteggiare? La verità è che esistono tanti modi per vivere la vita
dei propri sogni. Peccato però che solo pochi di noi sono in grado di prendere in mano
le redini del proprio destino ed arrivare dritti all’obiettivo. Nel suo nuovo libro, Stefania
Pellecchia ti svelerà come è riuscita a dare una svolta alla propria vita partendo da zero
diventando imprenditrice di sè stessa, generando entrate da royalty a 4 zeri e arrivando
al successo imprenditoriale nel settore più “cool” del momento: quello del Network
Marketing. "Al contrario di altri libri dedicati al Network Marketing, Stefania non
cercherà di reclutarvi nel suo team. Neanche nominerà l'azienda per cui lavora.
Semplicemente, attraverso la sua storia, vuole aiutare il lettore ad allargare le vedute e
a capire che, se fatto in maniera seria e professionale, il network marketing può essere
di aiuto a tante persone. Un libro indipendente e di grande umanità." Giudizio: ?????
VERSO IL SUCCESSO NEL BUSINESS Come capire cosa vuoi realmente dalla tua
vita anche se parti da zero e non sai da dove iniziare. L’unico vero segreto che ti
consente di cogliere le opportunità ogni qual volta ti si presentano davanti. Come
diventare imprenditrice di te stessa e generando entrate da royalty a 4 zeri con il
Network Marketing. DAL SUCCESSO NEL BUSINESS AL SUCCESSO PERSONALE
L'attitudine che i più grandi networker del mondo utilizzano ogni giorno per ampliare la
propria rete commerciale. Come vivere la vita dei tuoi sogni e godere dello stile di vita
che realmente desideri. La caratteristica principale che un networker deve avere per
avere successo in questo settore.

Il Geometra Lorenzo Lucchesi, appartenente ad una famiglia che da secoli lavora
nell'edilizia, scopre negli archivi privati dei suoi avi alcuni indizi relativi ad un
omicidio risalente all'anno 1665 ai danni di un suo antenato mastro costruttore,
avvenuto al castello di Fosdinovo dei Malaspina sito all'epoca ai confini fra il
Granducato di Toscana e il Ducato di Massa e Carrara. Convince, così, il suo
vecchio amico, l'architetto Alessandro Giannotti, specializzato in architettura
storica, ad intraprendere insieme a lui un lavoro di ristrutturazione presso il
Castello dei Malaspina di Fosdinovo. In realtà il vero scopo dei due sarà scoprire
il movente e l'esecutore dell'omicidio. Si tratta apparentemente di un'avventura
alla ricerca di un antico mistero, ma in realtà la vera protagonista è la forza
imponderabile di un amore che, sfidando i secoli, fra passato e presente, arriva
fino ad oggi, guidando gli eventi in un mix di avventura, colpi di scena
romanticismo e amicizia, condito con ironia e leggerezza, il tutto sullo sfondo di
luoghi stupendi come il Castello Malaspina di Fosdinovo, la città d'arte di Lucca e
la meravigliosa Certosa di Calci in provincia di Pisa.
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L'autore ci confida di condividere ciò che Jean Orieux, artefice di stupendi
racconti come “Caterina dei Medici”e tanti altri, asseriva: che Il sapere storico ha
del meraviglioso, e le narrazioni che ne escono, quanto a originalità e bellezza
superano tutte le storie epiche e tutti i romanzi del mondo. Roma, la città
stratificata per eccellenza, è di sicuro uno dei luoghi più congeniali a tale tipo di
narrazione. Tanto più se, come è il caso di Racconti Romani, i protagonisti “in
carne e ossa” rispondono a nomi come quelli di Augusto, Giulia, Livia,Tiberio,
Agrippa, Cicerone, etc. E i protagonisti “in pietra”, i monumenti, oltre che quel
miracolo di storia e scultura che è l'Ara Pacis, sono le stupende memorie
sepolcrali delle chiese romane. Nel 1°capitolo, La città dei miracoli, il giovane
Stephan Werther, per la prima volta nella sua vita a Roma, da acuto osservatore
qual è fa la scoperta che sta alla radice di Racconti Romani: Gli esimi monumenti
dell'Urbe, a chi sa ascoltarli, narrano le loro storie. Ecco cosí l'Ara Pacis
raccontarci la sua millenaria vicenda: la nascita nel 9 a.C. e i destini dei
personaggi augustei su di essa effigiati; l'avventurosa esumazione anni '30 e, ai
giorni nostri il tormentone della Nuova Teca di Meier e degli altri interventi del
New Deal capitolino (Restyling piazza Augusto, Macro, Maxxi, Nuvola, etc.).
Ecco, nell'antica S. Lorenzo in Lucina, il commovente bel rilievo di Clelia
Severini, narrarci a sua volta la propria storia e l'incredibile' intreccio col grande
poeta che le dedicò un immortale canto. E come Clelia, cosí altri esimi
monumenti prendono a narrare. Poi, per spezzare il ritmo, Wolfi: episodi in
chiave ironico-edificante del Professor Wolfi, buffo, attempato tedesco che vive
nell'adorata Urbe e che con le sue candide osservazioni tocca la madre di tutti i
problemi: il Restauro e la Manutenzione dei monumenti (“non è –sentenzia – che
col mare di soldi spesi per Teca, Macro, Maxxi, etc. ci si facevano tutti i restauri
"intispensapili" per le nostre antichità, che poverette sono come vecchietti di
"tuemila" anni d'età, afflitti da "terripili" artrosi e osteoporosi?”).
Un'autrice definita la nuova Camilla Läckberg., un debutto che ha emozionato la
Svezia. Una storia che non vi lascerà più. Forte come una goccia di sangue
rosso vivo nella neve fresca.
Pompei, 79 d.C. Mancano solo due giorni all'immensa eruzione del Vesuvio. Due
giorni alla catastrofe che porterà alla morte, in una ventina di ore, una città
magnifica. In questo clima di calma apparente, solo un uomo è preoccupato:
l'ingegnere Marco Attilio...
Tarquinia, litorale laziale anni ‘80, tra mare e tombe. Non tombe qualsiasi ma
quelle della necropoli etrusca, ricca di preziosi cimeli. È qui che la famiglia
Pascucci trascorre la maggior parte del suo tempo, ed è qui che esercita il suo
mestiere, quello dei tombaroli. Durante una loro visita notturna alla necropoli tre
fratelli Pascucci verrano arrestati e un quarto morirà colpito per errore da una
pallottola. Il cosiddetto “francese”, loro complice riuscirà invece a darsi alla
macchia. La storia viene raccontata da Giuseppe, figlio di Ottavio Pascucci,
considerato la pecora nera della famiglia, perché istruito e poco incline alla frode.
Il destino porterà Giuseppe a conoscere “il francese” ormai dileguatosi da anni,
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e ritenuto responsabile della soffiata della famosa notte. Con grande vivacità e
umorismo la storia diventa soprattutto un pretesto per dipingere un mondo, quello
particolare dei Pascucci: un mondo di predatori e inganni, ma anche di riscatto.
Una narrazione lieve ma anche molto intensa, che rivela una notevole capacità di
scrittura, matura, ironica e piena di espedienti sui generis.
Rebecca vive in campagna, aiuta suo padre nella clinica veterinaria. Per ora fa
pratica nel suo ambulatorio, dove imbocca gli animali, misura la febbre, cambia le
bende... e sa che il suo aiuto è prezioso! Da quando, poi, ha salvato la vita a
Stracciatella, un cagnolino abbandonato, e il padre le ha permesso di tenerlo, è
davvero al settimo cielo! Un giorno Rebecca sta uscendo a fare una passeggiata
con Anna, ma, entrate nel bosco, le due scorgono, nascosto tra i cespugli, un
piccolo di capriolo. È ferito, ha una catena al collo ed è chiaramente impaurito.
Mosse dal grande amore che hanno per gli animali, le due amiche si mettono
involontariamente sulle tracce di un pericoloso bracconiere.
Il bello del pancioneEdizioni Piemme
"Incinta. Io. Sono. Incinta. IO SONO INCINTA." È un momento magico quello in cui si
scopre di aspettare un bambino. Un momento di sospensione, che rimarrà per sempre
impresso nella tua mente. Gioia, incredulità, paure. "E adesso da che parte comincio?"
Tranquilla. La vivacissima community di nostrofiglio.it, il primo sito d'Italia per genitori,
ha già pensato a tutto. Da mamma a mamma è infatti il primo libro sulla gravidanza
dove a parlare sono le mamme (e anche i papà) che condividono e raccontano, spesso
con umorismo e leggerezza, le loro esperienze, dando consigli e suggerimenti per
aiutarti a vivere bene i nove mesi di "dolce attesa". Da mamma a mamma parla di tutto
quello che una futura mamma di oggi deve sapere: come scegliere il ginecologo, le
abitudini da rivedere, la tabella di marcia di visite, ecografie ed esami, i disturbi della
gravidanza, la dieta e lo sport, la bellezza, i diritti della maternità e della famiglia, come
scegliere il nome del bambino, come organizzare un baby shower o fare la lista nascita
e la borsa dell'ospedale, tutto sul parto e sulle prime ore dopo il parto. I consigli medici,
sull'alimentazione e sulle leggi sono stati redatti con la consulenza di esperti del
settore. Da mamma a mamma è anche e soprattutto un libro che parla di sentimenti,
emozioni, sensazioni e paure che percorrono la mente delle future mamme (e dei futuri
papà) prima del salto verso la più grande e fantastica avventura di una vita: quella di
crescere un bambino.
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