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Perché le donne non sanno 
leggere le cartine e gli uomini 
non si fermano mai a chiedere?
di Allan & Barbara Pease, Sonzogno Editore

I meccanismi di ragionamento e di com
portamento di uomini e donne sono diversi 
e fin qui ci siamo arrivati tutti e da tempo. 
Sul perché ci siano queste dif-ferenze si so
no interrogati i due coniugi Pease che

hanno percorso più di quat-trocentomila 
chilometri impiegando tre anni per intervi
stare esperti di tutto il mondo. Una volta 
comprese le origini delle differenze, è più 
semplice accettarle e addirittura apprez
zarle... Un manuale interessante, con un 
taglio divulgativo e scherzoso che l'ha re
so il best-seller numero uno assoluto per 
sei mesi in Australia, best-seller anche in 
Francia, Inghilterra e Germania.

I rapporti con gli altri
Tattiche psicologiche per valutare, 
controllare e influenzare ogni situazione

di David Lieberman edizioni Tea

Un utile manuale che offre degli strumen
ti psicologici indispensabili per vivere me
glio i rapporti interpersonali. Lo psicologo 
americano Lieberman espone in una qua
rantina di capitoli delle tattiche psicologi
che che governano il comportamento

umano applicabili in qualsiasi situazione 
della vita di tutti i giorni con uno stile mol
to chiaro e conciso.
Le tecniche di ‘pronto intervento’ sono 
state suddivise in cinque sezioni princi
pali, iniziando con le modalità per piacere 
agli altri, proseguendo con l’individuazio
ne delle situazioni a rischio, passando per 
il controllo degli avvenimenti e per il rag
giungimento degli obiettivi, per terminare 
con tutte le opzioni possibili per renderci 
la vita più facile e scorrevole.

David J. Lieberman
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Tattiche psicologiche per valutare, 

controllare e influenzare ogni situazione

I segreti sessuali dell’Oriente
di Nik Douglas e Penny Stinger edizioni Newton

Nel rapporto fra uomo e donna si riassu
me l’essenza del mondo, ma questa verità 
è spesso offuscata in Occidente da tutte 
quelle religioni che hanno promosso la se
parazione fra corpo e mente, tra sessua
lità e sentimento religioso, diffondendo la

paura sia dell’eros sia dell'estasi mistica. 
Questo libro è uno studio sul sesso e sul 
misticismo che esplora il sentiero dell’amore 
basandosi sull’eredità e la saggezza delle 
culture orientali. L’opera, scritta da una 
coppia di uno scrittore e di un’artista, si ba
sa su autorevoli testi di medicina, filosofia 
e pratiche sessuali di più di duemila anni fa, 
molti dei quali non sono mai stati tradotti 
in Occidente.
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