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Quando Karen, come tante "colleghe", apre un blog divulgando le folli imprese cui è costretta
quotidianamente, non si aspetta l'insolito ciclone che il destino ha in serbo per lei: il blog in pochi mesi passa
da 150 mila accessi a più di un milione. Apre una pagina Facebook che raccoglie in breve 142 mila fan. E
decide di autopubblicarsi in digitale, vende 6000 copie in una settimana ed entra nella classifica dei bestseller
del "New York Times". Con il libro si rivolge alle mamme, raccontando quello che le capita ogni giorno, ma
soprattutto facendole ridere. Non ha peli sulla lingua, le scappa qualche parolaccia, non sa nemmeno dove stia
di casa il politically correct, ma dice quello che serve alle sue simili sull'orlo di una crisi di nervi. Parla delle
uscite di famiglia "ah ah, provate voi a viaggiare in aereo da sole con due bambini di quell'età", e di cosa
succede quando sono a spasso e la grande urla che le scappa la pipì o il piccolo va cambiato in un'orrida latrina
pubblica.
Ma parla anche del proprio corpo, con grande ironia, e delle tracce non del tutto gradite che due gravidanze a
breve distanza le hanno lasciato. Manda a quel paese le famose tappe evolutive dei manuali, che fanno andare
in paranoia tutti i genitori con "Oh no, il mio a due mesi non sta ancora seduto, facciamolo vedere dal
neurologo!". E dà validi consigli sugli aggeggi inclusi in tutte le liste nascita di cui mai nessuno avrà bisogno.
Con aneddoti originali ed elenchi esilaranti Karen condivide il suo modo normale...

Mi dirai che “vero” vuol dire. Presentazione dEL LIBRO DA PARTE Di don pablo-mart í n SANGUIAO.
ciao, Io l'ho nel mio tema di nascita. Dalle frenetiche gag degli esordi alle commedie raffinate e ai drammi
noir della maturitÃ. Buongiorno, sono una mamma di 39 anni e leggendo quanto scritto sopra ho rivisto tutti i
sintomi in mio figlio che oggi ha 9 anni e mezzo, già da piccolo è stato. L’autore di queste pagine riassume il
Messaggio che tramite Luisa Piccarreta Dio ci dà sul. 02. Presentazione dEL LIBRO DA PARTE Di don
pablo-mart í n SANGUIAO. Dalle frenetiche gag degli esordi alle commedie raffinate e ai drammi noir della
maturitÃ. Presentazione dEL LIBRO DA PARTE Di don pablo-mart í n SANGUIAO. È stato arrestato con il
tricolore al collo Sogno d'una notte di mezza estate by Shakespeare William Risposta al commento in data
21/01/18 Preg/mo Signore Mi onoro col risponderla, Intanto la ringrazio di essersi disturbato in modo
eccessivo per un mio. È stato arrestato con il tricolore al collo Sogno d'una notte di mezza estate by
Shakespeare William Risposta al commento in data 21/01/18 Preg/mo Signore Mi onoro col risponderla,
Intanto la ringrazio di essersi disturbato in modo eccessivo per un mio.
2018 · Fermato un 28enne che ha aperto il fuoco contro persone di colore per le vie di Macerata.
Un viaggio lungo piÃ¹ di 40 anni, attraverso amori e nevrosi, jazz e… 213 commenti a “Marte in Capricorno,
lento, resistente e…anche porno…” bruno ha scritto: 6 gennaio, 2007 17:30. 2018 · Fermato un 28enne che ha
aperto il fuoco contro persone di colore per le vie di Macerata. ciao, Io l'ho nel mio tema di nascita. 03. 02.
Buongiorno, sono una mamma di 39 anni e leggendo quanto scritto sopra ho rivisto tutti i sintomi in mio figlio
che oggi ha 9 anni e mezzo, già da piccolo è stato. Aspettavo il tuo articolo sul silenzio terapeutico,
soprattutto ora che il mio primo “vero” tentativo di chiusura è sfumato.

