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Amori Moderni è arrivata a quota cento: cento racconti
pubblicati fra le centinaia e centinaia che i lettori del Corriere
della Sera hanno inviato alla mail amorimoderni@corriere.it
dal febbraio 2015, quando la rubrica è partita, al febbraio
2017. Due anni in cui – ogni sabato – ci siamo confrontati con
la storia di un amore: felice o tormentato, pieno di dubbi o
solido come una quercia, ritrovato quando già sembrava
perduto o sfinito dalla fretta e dalla mancanza di cura. Amore
per i figli, per i genitori, per gli animali. Amore per amici che
riescono a cambiarci la vita. Amori incontrati in tarda età,
quando è più difficile riconoscerli, e amori sbocciati da
ragazzini, che in alcuni casi sanno evolversi e crescere, in
altri chiedono il coraggio di lasciarli andare. Un puzzle di
storie che racconta chi siamo: presi fra mille impegni, spesso
disattenti, spesso ossessivi, troppo concentrati sui nostri
obiettivi e i nostri bisogni, disabituati ad ascoltare. Ma
insieme capaci di slanci (che sorprendono, primi fra tutti, noi
stessi), generosi nell’accogliere, aperti al cambiamento. In
una parola, più liberi. Il mondo attorno è cambiato e la tecnologia, con cui comunichiamo anche i
sentimenti, è lì, ogni giorno, a ricordarcelo. Il modo d’amare è cambiato: tutto si è fatto più rapido, le
relazioni più volatili, le possibilità di scelta del partner quasi infinite (ma questa, in fondo, è solo
l’illusione su cui prosperano i social e i siti di dating, cioè di incontri online). Servono nuove
coordinate. Una nuova grammatica del corteggiamento e dell’amore. Due anni di racconti sono un
bel punto di partenza. Cercando nelle storie degli altri è facile trovare spunti e qualche buon
consiglio per far funzionare la propria. Dunque: che cosa abbiamo imparato? 1) che non esistono
coppie (né famiglie) perfette; 2) che bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo, sempre; 3) che
prendersi i propri spazi non è egoismo; 4) che non bisogna aver paura di rompere una relazione e
ripartire su basi nuove; 5) che bisogna imparare a fare i conti con il dolore, per non farci travolgere;
6) che credere (ancora) nell’amore romantico forse è un lusso, di quelli però a cui è difficile
rinunciare. I diciannove racconti che trovate in questo libro calano dentro situazioni pratiche di vite
normalissime e reali questi «insegnamenti». Ma Amori Moderni non finisce qui: scriveteci, i racconti
più interessanti saranno pubblicati online nella 27esima Ora di Corriere.it e sulle pagine del
giornale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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L'isola dell'abbandono
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http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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