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 «Non è necessario che le ragazze si iscrivano». «Non è necessario che le ragazze si iscrivano».
Questa frase campeggiava su un cartello che nelQuesta frase campeggiava su un cartello che nel
2009 faceva bella mostra di sé all’Università della2009 faceva bella mostra di sé all’Università della
California. Per quanto offensiva possa sembrare,California. Per quanto offensiva possa sembrare,
non è una pratica così inusuale tenere le donnenon è una pratica così inusuale tenere le donne
fuori da faccende che gli uomini giudicano moltofuori da faccende che gli uomini giudicano molto
maschili come le scelte formative legate allemaschili come le scelte formative legate alle
discipline STEM: Science, Technology, Engineering,discipline STEM: Science, Technology, Engineering,
Mathematics. E mentre le ragazze sonoMathematics. E mentre le ragazze sono
«indirizzate» a occuparsi d’altro, non possiamo«indirizzate» a occuparsi d’altro, non possiamo
nemmeno immaginare, perché non abbiamo mainemmeno immaginare, perché non abbiamo mai
davvero potuto metterlo alla prova, un sistema socio-davvero potuto metterlo alla prova, un sistema socio-
economico-politico globale realmente paritario.economico-politico globale realmente paritario.
Reiteriamo loReiteriamo lo
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La prima volta insieme - Novella (The First TimeLa prima volta insieme - Novella (The First Time
Series Vol. 3)Series Vol. 3)

 È estate, la scuola è finita, e Ellie e Jaxon si È estate, la scuola è finita, e Ellie e Jaxon si
frequentano da diverse settimane. Si amano, fannofrequentano da diverse settimane. Si amano, fanno
coppia fissa appena possono e si divertono.coppia fissa appena possono e si divertono.
Insieme si sentono più forti, sereni e in grado diInsieme si sentono più forti, sereni e in grado di
sopportare meglio le imposizioni e le follie delle lorosopportare meglio le imposizioni e le follie delle loro
famiglie. Eppure, entrambi sono spfamiglie. Eppure, entrambi sono sp

27 Pink Post-it27 Pink Post-it

 Se cerchi il benessere psicologico e dell’anima, 27 Se cerchi il benessere psicologico e dell’anima, 27
Pink Post-it è il libro speciale per te! Il segreto piùPink Post-it è il libro speciale per te! Il segreto più
urgente è ascoltare se stessi, ma per scoprirlo deviurgente è ascoltare se stessi, ma per scoprirlo devi
leggere con attenzione i 27 Pink Post-it: passi versoleggere con attenzione i 27 Pink Post-it: passi verso
la felicità, per essere se stessi senza indossarela felicità, per essere se stessi senza indossare
mascheremaschere

Viaggia veganViaggia vegan

Servire due Padroni: (Maschio Alpha, BDSM,Servire due Padroni: (Maschio Alpha, BDSM,
maschio dominante & donna sottomessa)maschio dominante & donna sottomessa)

 Il corpo di Isabel ebbe un fremito al primo tocco del Il corpo di Isabel ebbe un fremito al primo tocco del
suo padrone, il suo fidanzato italiano Luca. Luisuo padrone, il suo fidanzato italiano Luca. Lui
risvegliava la sua sessualità e lei desiderava i colpirisvegliava la sua sessualità e lei desiderava i colpi
di lui e la sua forza. In viaggio per Parigi perdi lui e la sua forza. In viaggio per Parigi per
sposare quel bellissimo furfante, lei catturasposare quel bellissimo furfante, lei cattura
l’attenzione di un misterioso signl’attenzione di un misterioso sign
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Compratene una copia e portatelo all'insegnante dei vostri figli (sin dall'asilo), alla nonna che viCompratene una copia e portatelo all'insegnante dei vostri figli (sin dall'asilo), alla nonna che vi
deve dare una mano a crescere i nipoti, a dei neo genitori come regalo per il loro futuro, all'AD dideve dare una mano a crescere i nipoti, a dei neo genitori come regalo per il loro futuro, all'AD di
un'azienda e alla responsabile delle risorse umane.un'azienda e alla responsabile delle risorse umane.
Non osate pensare che debbano leggerlo solo le donne, sarebbe un errore. Associazioni e realtàNon osate pensare che debbano leggerlo solo le donne, sarebbe un errore. Associazioni e realtà
che si occupano di valorizzare la presenza delle donne nel mondo del lavoro dovrebberoche si occupano di valorizzare la presenza delle donne nel mondo del lavoro dovrebbero
leggerlo, impararlo a memoria e diffonderlo fra i loro contatti.leggerlo, impararlo a memoria e diffonderlo fra i loro contatti.
Da leggere e da far leggere. Un libro cult che deve entrare nelle famiglie, nelle aziende, nelleDa leggere e da far leggere. Un libro cult che deve entrare nelle famiglie, nelle aziende, nelle
scuole.scuole.
Io lo userei come biglietto da visita.Io lo userei come biglietto da visita.

 Review 2: Review 2:
Bellissimo libro, molto snello e interessante. È utile sia alle donne (per ovvi motivi) che per gliBellissimo libro, molto snello e interessante. È utile sia alle donne (per ovvi motivi) che per gli
uomini, in particolare per quelli che hanno figlie.uomini, in particolare per quelli che hanno figlie.
Senza essere pesante o pessimista, Palmarini spiega bene quali siano i problemi delle ragazzeSenza essere pesante o pessimista, Palmarini spiega bene quali siano i problemi delle ragazze
interessate al mondo della tecnologia, e i motivi per cui ce ne sono così poche. Il libro èinteressate al mondo della tecnologia, e i motivi per cui ce ne sono così poche. Il libro è
ricchissimo di spunti culturali e tratta un argomento delicato, che però non riceve grandericchissimo di spunti culturali e tratta un argomento delicato, che però non riceve grande
attenzione dai media. Vale davvero la pena leggerlo, o di regalarlo ad amiche/genitori.attenzione dai media. Vale davvero la pena leggerlo, o di regalarlo ad amiche/genitori.

 Review 3: Review 3:
Una lettura distratta del sottotitolo può indurre a pensare che si tratti di un libro specialistico oUna lettura distratta del sottotitolo può indurre a pensare che si tratti di un libro specialistico o
riservato alle addette ai lavori (chi si occupa di tecnologia). In realtà, Palmarini ci invita adriservato alle addette ai lavori (chi si occupa di tecnologia). In realtà, Palmarini ci invita ad
osservare la società digitale di cui facciamo parte attraverso una prospettiva completamenteosservare la società digitale di cui facciamo parte attraverso una prospettiva completamente
nuova, e a immaginare un mondo in cui ci fossero più donne dietro le tecnologie con cuinuova, e a immaginare un mondo in cui ci fossero più donne dietro le tecnologie con cui
abbiamo quotidianamente a che fare. Per avvicinarsi a questo mondo, però, vanno rivisti eabbiamo quotidianamente a che fare. Per avvicinarsi a questo mondo, però, vanno rivisti e
ripensati modelli educativi e culturali che inconsapevolmente pervadono la nostra esistenza, diripensati modelli educativi e culturali che inconsapevolmente pervadono la nostra esistenza, di
donne e di uomini nelle varie fasi della nostra vita e ai diversi livelli di partecipazione nelladonne e di uomini nelle varie fasi della nostra vita e ai diversi livelli di partecipazione nella
società. La ricchezza di suggestioni per una riflessione sul proprio vissuto, la quantità disocietà. La ricchezza di suggestioni per una riflessione sul proprio vissuto, la quantità di
certezze pronte a vacillare, la varietà di spunti per fare emergere un sano e costruttivocertezze pronte a vacillare, la varietà di spunti per fare emergere un sano e costruttivo
sentimento di indignazione offerte dall'autore non lasciano indifferenti. Se l'obiettivo di Palmarinisentimento di indignazione offerte dall'autore non lasciano indifferenti. Se l'obiettivo di Palmarini
era di accendere la miccia di un processo di sensibilizzazione e di un impegno per unera di accendere la miccia di un processo di sensibilizzazione e di un impegno per un
cambiamento culturale, ci è perfettamente riuscito. Un cambiamento in cui siamo tutte (e tutti)cambiamento culturale, ci è perfettamente riuscito. Un cambiamento in cui siamo tutte (e tutti)
coinvolte. Un cambiamento che conduca le ragazze a capire che possono occuparsi anche dicoinvolte. Un cambiamento che conduca le ragazze a capire che possono occuparsi anche di
tecnologia e che attraverso il loro contributo in tal senso si potrebbe aspirare ad un futuro piùtecnologia e che attraverso il loro contributo in tal senso si potrebbe aspirare ad un futuro più
equo, contemporaneo, credibile. Migliore in un pianeta migliore. Dal libro ad un'area webequo, contemporaneo, credibile. Migliore in un pianeta migliore. Dal libro ad un'area web
dedicata alle "INFILTRATE". Anche questa contagiosa.dedicata alle "INFILTRATE". Anche questa contagiosa.
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