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Scaricare online book Italiani La misura dell'amore Il
matricomio , Le strade di Jack e Vale s’incrociano per la
prima volta negli anni Ottanta, davanti al cancello di una
scuola elementare di Napoli. Però non sarà certo in queste
brevi occasioni che scoccherà la scintilla, anche perché lui ha
8 anni e lei 3. Ma quando una ventina di anni più tardi il
destino li fa incontrare di nuovo, è un evento folgorante. Lui si
è appena laureato e sta per trasferirsi in un’altra città, ma
l’amore – o la temporanea infermità mentale – travolge ogni
ostacolo: nel giro di due mesi, Jack chiede a Vale di sposarlo.
E lei, incredibilmente, accetta. Lieto fine? Eh no, è proprio qui
che comincia l’avventura. La vita matrimoniale è come un
percorso di sopravvivenza, e dopo ogni “livello” superato ce
n’è subito un altro più impegnativo da affrontare. Partendo
dalla loro esperienza sul campo, Jack e Vale vi
accompagneranno in questo libro nelle numerose (e cruciali)
tappe della vita a due: dal primo appuntamento al primo
trasloco insieme, dalla gestione domestica (secondo Lei)
all’importanza della moto (secondo Lui). E poi ancora il mix di
parenti e amici, la programmazione delle vacanze, le uscite al
ristorante e al cinema, ma anche le serate in casa davanti a una serie tv… Il tutto avendo gusti
rigorosamente diversi, sennò che divertimento ci sarebbe? Utile come un manuale per la terapia di
coppia (con tanto di consigli per disinnescare le situazioni potenzialmente esplosive) e divertente
come la serie Il Matricomio, con cui Jack e Vale hanno conquistato la loro community sui social, La
misura dell’amore è un’iniezione di positività. Vi farà pensare in ogni pagina a quello che avete
vissuto, a quello che state vivendo ora, a quello che potreste vivere in futuro. Impossibile non
immedesimarsi, impossibile non riderci sopra – preferibilmente insieme. Perché “l’amore conta”, ma
è solo il punto di partenza.
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