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Isocracy Profile Books
"One of the most admired men in the world of seduction" (The New York Times) teaches average guys how to
approach, attract and begin intimate relationships with beautiful women For every man who always wondered
why some guys have all the luck, Mystery, considered by many to be the world's greatest pickup artist, finally
reveals his secrets for finding and forming relationships with some of the world's most beautiful women. Mystery
gained mainstream attention for his role in Neil Strauss's New York Times bestselling exposé, The Game. Now
he has written the definitive handbook on the art of the pickup. He developed his unique method over years of
observing social dynamics and interacting with women in clubs to learn how to overcome the guard shield that
many women use to deflect come-ons from "average frustrated chumps." The Mystery Method: How to Get
Beautiful Women Into Bed shares tips such as: *Give more attention to her less attractive friend at first, so your
target will get jealous and try to win your attention. *Always approach a target within 3 seconds of noticing her. If
a woman senses your hesitation, her perception of your value will be lower. *Don't be picky. Approach as many
groups of people in a bar as you can and entertain them with fun conversation. As you move about the room,
positive perception of you will grow. Now it's easy to meet anyone you want. *Smile. Guys who don't get laid,
don't smile.

missioni dell’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, stavolta percorrendo qualche tratto
della famigerata “rotta balcanica”, che dal Medio Oriente conduce verso le nostre
frontiere. È un percorso irto di pericoli, ma chi sta fuggendo dalla miseria e dalla guerra
(il più delle volte, da entrambe) lo affronta come unica possibilità per conservare la vita o
costruirsene una migliore. Su queste piste rischiose, attraverso foreste, fiumi e lande
desolate, e confini spesso difesi in modo feroce, sono passati a centinaia di migliaia
negli anni recenti, provenienti dalla Siria devastata, ma anche da Paesi molto più lontani:
viaggi che durano mesi o anni, spesso costellati da sofferenze e umiliazioni, da trappole,
inganni e brutalità che noi stentiamo a immaginare. Eppure, malgrado le ferite fisiche e
morali inflitte loro lungo il cammino, i protagonisti di questo reportage rivelano sempre
una sorprendente forza vitale e l’ostinazione di chi sta solo cercando di riconquistarsi un
minimo di dignità. Dopo l’Africa narrata in Otto giorni in Niger, ritroviamo d’Aloja e
Albinati alle frontiere che separano Macedonia del Nord, Serbia, Romania e Ungheria,
Slovenia e Italia, e infine tra le montagne piemontesi, dove migranti e rifugiati diretti in
Francia tentano forse l’ultimo passaggio. Senza alcun pietismo né partito preso gli
autori hanno raccolto per noi le voci di chi ha tentato ripetutamente il “game” – il gioco
rischioso di attraversare frontiere ostili – e decine di volte sono stati respinti: racconti
impressionanti da leggere oggi, quando quelle stesse frontiere europee si sono aperte
per accogliere, calorosamente, i profughi della guerra in Ucraina. Ma dalle quinte di
questo libro si affacciano anche altri personaggi, altrettanto ostinati: sono tutti coloro che
si adoperano per soccorrere, accogliere, curare.
Totem and Taboo Baldini & Castoldi
The perfect gift book for the power hungry (and who doesn't want power?) at an
excellent price. The Concise Edition of an international bestseller. At work, in
relationships, on the street or on the 6 o'clock news: the 48 Laws apply everywhere. For
anyone with an interest in conquest, self-defence, wealth, power or simply being an
educated spectator, The 48 Laws of Power is one of the most useful and entertaining
books ever. This book 'teaches you how to cheat, dissemble, feign, fight and advance
your cause in the modern world.' (Independent on Sunday) The distilled wisdom of the
masters - illustrated through the tactics, triumphs and failures from Elizabeth I to Henry
Kissinger on how to get to the top and stay there. Wry, ironic and clever this is an
indispensable and witty guide to power. The laws are now famous:- Law 1: Never
outshine the master Law 2: Never put too much trust in friends; learn how to use
enemies Law 3: Conceal your intentions Law 4: Always say less than necessary

Il problema del potere La Nave di Teseo Editore spa
Tra lettere e diari intimi, documenti militari e relazioni delle spie dell’Ovra
sullo «spirito pubblico», un racconto originale e a pi voci sull’illusione
pubblica e la disillusione privata della guerra che pi ha infiammato gli italiani
sotto il fascismo, portando la parabola del consenso e il mito del Duce al suo
apice. La storia
nota: il 3 ottobre 1935 l’Italia – ansiosa di conquistare un
posto al sole fra le potenze coloniali – invase l’Etiopia; sette mesi dopo
Mussolini annunci il ritorno dell’Impero «sui colli fatali di Roma». Fu una
guerra nazionale, combattuta da mezzo milione di italiani ansiosi di riscattare il
prestigio compromesso dall’Italietta pre-fascista, umiliata dalla «vittoria
mutilata»; una guerra moderna, col massiccio uso di mezzi meccanici e
aviazione; una guerra criminale, con l’impiego sistematico dei gas nelle fasi pi
delicate. Fu poi una guerra dimenticata nel cono d’ombra dell’autoassolutoria
I Love Dad with the Very Hungry Caterpillar Marsilio Editori spa
vulgata del regime da operetta e degli italiani «brava gente». Ma dietro le
Questo libro è un vero e proprio tesoro che ci aiuta a vivere con passione ed entusiasmo: a patto però
canzoncine spensierate come Faccetta nera e la propaganda, cosa pensavano
davvero gli italiani di allora? Intrecciando abilmente tante fonti coeve, Palmieri di essere pronti a cambiare sul serio! Sfruttare al meglio la situazione in cui vi trovate, finché scatterà il
cambiamento. Definire i vostri obiettivi e individuare mezzi realistici per raggiungerli. Uscire dal dubbio
d voce allo spirito del tempo, per mostrarci un Paese illuso dall’«ora
e superare gli ostacoli. Essere più felici e trarre più soddisfazione dalla vostra vita. Ecco alcuni dei
solenne», che non arriv mai. Marco Palmieri Giornalista e saggista,
Piccoli consigli per una vita felice e di successo. Un concentrato di pensieri che vi stimoleranno e
membro dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza eguideranno verso una vita più ricca e soddisfacente. Altri ce l’hanno fatta; perché voi non dovreste
riuscire a realizzare i vostri sogni?
della Societ italiana per lo studio della storia contemporanea. Ha scritto
numerosi saggi e articoli sulle vicende politico-militari del Novecento e la loro Una legge al giorno HOEPLI EDITORE
Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s most admired
memoria. In particolare ha pubblicato, con Mario Avagliano, Vincere e
business leaders. He became a billionaire and investment sage by looking at companies
vinceremo! Gli italiani al fronte 1940-1943 (2014), e, tra il 2009 e il 2012, la
as businesses rather than prices on a stock screen. The first two editions of The Warren
serie Gli Internati Militari Italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-1945,
Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative investment and
Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e lettere 1938-1945 e Voci dal
business strategies behind Buffett’s spectacular success. The new edition updates
lager. Diari e lettere di deportati politici italiani 1943-1945. Per
Baldini&Castoldi, nel 2013, sempre con Mario Avagliano, ha pubblicato Di pura readers on the latest investments by Buffett. And, more importantly, it draws on the new
field of behavioral finance to explain how investors can overcome the common
razza italiana. L’Italia ariana di fronte alle leggi razziali.
obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes: How to
Credimi! Sono un bugiardo Puffin
THE MILLION COPY INTERNATIONAL BESTSELLER Drawn from 3,000 years of the history of think like a long-term investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the tendency of
most investors to overweight the pain of losing money, is one of the biggest obstacles
power, this is the definitive guide to help readers achieve for themselves what Queen Elizabeth I,
that investors must overcome. Why behaving rationally in the face of the ups and downs
Henry Kissinger, Louis XIV and Machiavelli learnt the hard way. Law 1: Never outshine the master
Law 2: Never put too much trust in friends; learn how to use enemies Law 3: Conceal your intentions of the market has been the key to Buffett’s investing success Analysis of Buffett’s
recent acquisition of H.J. Heinz and his investment in IBM stock The greatest challenge
Law 4: Always say less than necessary. The text is bold and elegant, laid out in black and red
to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom writes, but in
throughout and replete with fables and unique word sculptures. The 48 laws are illustrated through
the tactics, triumphs and failures of great figures from the past who have wielded - or been victimised having the fortitude to stick with sound investments in the face of economic and market
uncertainty. The new edition explains the psychological foundations of Buffett’s
by - power. ___________________________________ (From the Playboy interview with Jay-Z,
approach, thus giving readers the best roadmap yet for mastering both the principles
April 2003) PLAYBOY: Rap careers are usually over fast: one or two hits, then styles change and a
new guy comes along. Why have you endured while other rappers haven't? JAY-Z: I would say that and behaviors that have made Buffett the greatest investor of our generation.
it's from still being able to relate to people. It's natural to lose yourself when you have success, to start L'arte dell'informazione HOEPLI EDITORE
surrounding yourself with fake people. In The 48 Laws of Power, it says the worst thing you can do is Per capire come da una fattoria del Wyoming si possa tracciare una linea che arriva
dritta agli Splash Brothers. Come una sala da ballo di Harlem abbia aiutato un intero
build a fortress around yourself. I still got the people who grew up with me, my cousin and my
popolo a trovare dignità. Come giudicare gli arbitri sia molto più facile che essere
childhood friends. This guy right here (gestures to the studio manager), he's my friend, and he told
me that one of my records, Volume Three, was wack. People set higher standards for me, and I love giudicati da loro. Come il male delle scommesse facesse parte dello sport anche in
passato. Come abbiamo dimenticato gli allenatori che hanno davvero innovato il Gioco.
it.
The Honorable Historie of Frier Bacon, and Frier Bongay Lifelace Editions
Cinque uomini, un ideale quintetto di rivoluzionari del Gioco made in Usa: l’allenatoreRaphael – un giovane scrittore di successo, ora in crisi creativa, e ragazzo padre – da sei mesi ha una relazione
uomo d’affari, il giocatore all’avanguardia, lo scommettitore incallito, l’arbitro tutto d’un
con Anna. Anna è bella, dolce, intelligente, eppure nasconde qualcosa. Durante un weekend d’amore in Costa
pezzo e il coach visionario. Storie vere che raccontano come il cambiamento, dentro e
Azzurra, a sole tre settimane dal loro matrimonio, Raphael non riesce a trattenersi e, con insistenza, chiede ad
fuori dal campo, ha più a che fare con la forza di volontà e la capacità di cogliere delle
Anna dettagli sul suo passato. Anna, esasperata, mostra a Raphael un’immagine dalla galleria fotografica del suo
opportunità che con la tecnica e il talento. LE LEGGENDARIE IMPRESE DI BOB
tablet, urlando: “Vedi questo? L’ho fatto io.” Raphael inorridisce alla vista di quella immagine e fugge via. Un
gesto di cui subito si pente. Ma al suo ritorno, Anna non è più lì. Raphael la cerca sul cellulare, che risulta spento. DOUGLAS E DEGLI HARLEM RENS, LA RIVOLUZIONE DEL TIRO OPERATA DA
Torna a Parigi, dove spera di ritrovarla, ma Anna non è a Parigi. Raphael la ama, è pronto a perdonarle tutto. Ma KENNY SAILORS, LA CONTROVERSA FIGURA DI JACK MOLINAS, LA
deve ritrovarla. Chiede aiuto a un suo amico, ex poliziotto, Marc Caradec. Insieme perquisiscono la casa di Anna, PERSONALITÀ SENZA LIMITI DI EARL STROM E IL GENIO TATTICO DI PETE
ma il buio diventa ancora più profondo, e il mistero sempre più denso: nell’appartamento trovano 400.000 euro
NEWELL RAPPRESENTANO ALCUNI DEI MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLO
in contanti e due carte di identità false. Dunque Anna, forse, non è Anna; e le reticenze della donna sulla propria
SPORT CHE PIÙ DI TUTTI HA INCARNATO LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E
vita non erano senza motivi; e quell’immagine, spaventosa, rimane, per Raphael, una delle poche tracce da
D’INTERPRETAZIONE, NEL GIOCO COME NEL PENSIERO.
seguire per scoprire la verità sulla persona che ama.
Influence Rizzoli
The Dog Whisperer Profile Books(GB)
Carta e natura, riciclo e circolarità. Il filosofo Massimo Donà si pro- pone di riflettere
Dopo aver percorso i deserti del Niger lungo il cammino di chi tenta di arrivare al
intorno alla materia di cui questo stesso libro è fatto: la carta. Lo fa ripercorrendone
Mediterraneo, Francesca d’Aloja ed Edoardo Albinati hanno partecipato a nuove
ernestos.com by guest
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anzitutto le origini: la carta nasce in Oriente, proprio in virtù di un’ibridazione. La natura è reso un maestro del pensiero strategico. Per ogni giorno dell'anno fornisce una pagina di
per essenza circolare; i suoi dinamismi mostrano che andare avanti è per essa sempre saggezza raffinata e tagliente, accompagnata da una legge, una prescrizione che i lettori non
possono permettersi di ignorare nella battaglia della vita. Una lezione facile da assimilare, che
un tornare indietro. Da cui un ricominciare perpetuo. In natura i processi circolari
richiede solo pochi minuti per essere letta ma che si incide nella mente per sempre. Ogni mese
rendono palese che tutto, tornando ogni volta all’inizio, si fa nuovo. Che nulla è mai
è incentrato su un tema fondamentale: potere, seduzione, persuasione, strategia, natura
rigidamente ancorato a quel che sembra esser diventato. Tutto è in perenne
umana, persone tossiche, autocontrollo, padronanza, psicologia, leadership, avversità,
metamorfosi. Tutto diviene. Dunque, far riferimento alla metamorfosi significa alludere a
creatività. Con voci tratte dai suoi libri precedenti e da opere inedite, una guida imperdibile per
ciò che, della natura, ci mostra costantemente l’insostenibilità di qualsivoglia pensiero
affrontare la vita, forti di nuovi, potenti strumenti di pensiero e azione.
dell’immutabile, dell’eterno e del permanente. Comprendere che invece le cose sono
README.TXT Hachette UK
sempre nuove, ossia che indicano sempre diverse possibili significazioni, vuol dire
«Chi avrà il coraggio di prendere delle decisioni diventerà un giocatore... chi saprà prendere quelle
capire che alla base delle cose naturali v’è la «fantasia», e non l’astratta razionalità fatta giuste diventerà leggenda.» Kobe Bryant Oltre 120 anni di storia, dalla notte di Springfield agli Europei
2015. L’evoluzione del basket Ncaa e del basket Nba. La storia e lo sviluppo tecnico della
propria da un certo tipo di scientificità. Buona parte dei disastri ecologici che rendono
pallacanestro italiana, europea e mondiale. I grandi giocatori, gli allenatori di ogni epoca e le loro
sempre più fragile il nostro pianeta, e sempre più a rischio la nostra permanenza sulla
imprese. La cronologia, anno per anno, dei momenti più salienti. La filmografia del basket, emozioni
sua superficie, sono stati prodotti da una forma di pensiero lineare, produttivistico e
anche al cinema.
fondato sul mito della «crescita». Su un’idea rigida di razionalità che, delle cose del
La ragazza di Brooklyn Danilo Lapegna
mondo, ha visto solo l’essenziale sfruttabilità, utile a rendere sempre più potente il
Il problema del potere: Questo gigantesco lavoro intellettuale nasce da una domanda
dominio dell’essere umano. Ma la natura ci insegna che in principio era il due, e non
ineludibile: comprendere appieno ciò che il potere è stato, è e si appresta a essere
l’uno. Che tutto funge da risultato di un’originaria ibridazione; e che è folle credere che
all'interno di società sempre più complesse e in rapida evoluzione. Lo studio presenta
le cose siano «pure», univocamente significanti, e soprattutto che talune cose siano
dunque una capillare esplorazione dei vari sistemi di potere che si sono succeduti, nei
buone e altre cattive, alcune belle e altre brutte. Ed è così che possiamo tornare a
più disparati contesti sociali e culturali, nel tempo e nello spazio del nostro pianeta. La
riflettere sul fatto che la carta nasce in virtù di un’operazione di riciclo; e che solo in virtù
grandezza di questo immenso saggio risiede innanzitutto nell'individuazione di una
di tale operazione può rivendicare una fortissima valenza simbolica. Ogni unità naturale
metodologia di analisi della realtà sociale che lo rende a tutti gli effetti di sapore
è infatti in se stessa molteplice. Anche la cellulosa è una complexio; è un polimero, un
'scientifico', in termini di deduzione; in secondo luogo nella precisione geometrica con
aggregato. Solo se comprendiamo la strutturale complessità di ogni forma d’esistenza,
cui i vari temi vengono sviscerati, in modo da risolvere definitivamente i numerosi
possiamo capire in che senso ogni fenomeno naturale parli di una complessità
equivoci ingeneratisi all'interno del pensiero sociale sul tema del potere; infine nella
strutturale che deve renderci particolarmente attenti a intervenire rompendo relazioni, e
capacità di individuare e delineare una nozione di potere-servizio - intesa come
ferendo l’unità che tutto tiene insieme. Solo comprendendo questa verità, possiamo
superamento della vecchia idea di potere-dominio - oggi indispensabile per un corretto
capire che in natura tutto è ibrido, complesso, e dunque correlato a ogni altra cosa; che
governo delle società contemporanee, che non dimentichi gli umili e gli oppressi.
nulla può vivere isolato, illudendosi di potersi confinare in una zona protetta e dunque
Isabella e Lucrezia, le due cognate libreriauniversitaria.it Edizioni
non costretta a lasciarsi contaminare dall’altro, dal diverso, da quello che, in realtà, più Il problema della sinistra di oggi risiede tutto nella parcellizzazione sociale e nell'incapacita di andare
propriamente ci riguarda.
oltre gli interessi particolari, sui quali il capitalismo finanziario speculativo fa leva per scalzare i diritti
acquisiti dei lavoratori per soppiantarli coi propri."
Le chiavi del potere personale HOEPLI EDITORE
Reverend Graeme Sims's faithful pack follow his every command as if they can read his The 48 Laws Of Power Sound Wisdom
Scrivere per il digitale richiede competenze diverse da quelle imparate nella maggior
mind. But their willingness is down to an enlightened training method using his
parte delle lezioni di scrittura scolastica. Se non sei mai stato un grande scrittore,
technique of dog whispering, which is based on the idea of treating the dogs as
partners, not as servants, and human and dog learning to understand each other. This iniziare a scrivere da adulto può sembrare complicato. Il lato positivo di questa
situazione è che da adulto si dispone di più esperienza, competenze e conoscenze che
detailed, step-by-step instruction book shows you how to communicate properly with
è possibile condividere con i propri lettori. Queste conoscenze, abilità ed esperienze
your dog, including guidelines on: how to choose the right breed of dog for you (or
possono essere preziose per te e per gli altri. Scrivere un articolo, una serie di articoli, i
whether you're the right owner for a dog); how and when to use different commands;
post di un blog o un ebook può essere un ottimo modo per condividere con il tuo
how to build a bond of trust; how to overcome problems with specific sections on the
pubblico quello che sai e quello che hai vissuto.
problem dog, the rescue dog, the nervous dog and the aggressive dog. THE DOG
Pragmatismo politico Baldini & Castoldi
WHISPERER is a definitive guide to effective dog training for dog-owners and dogExcerpt from The Honorable Historie of Frier Bacon, and Frier Bongay: As It Was Lately
lovers everywhere.
Plaid by the Prince Palatine His Servants About the Publisher Forgotten Books
Introduzione al design italiano Baldini & Castoldi
publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
VIAGGIO TRA I CIBI PIÙ ASSURDI DEL MONDO Ittiofagia estrema Antropologia
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work.
gourmet Entomofagia Geofagia Foodporn Frugivorismo Tossicologia gastronomica
Florifagia QUASI TUTTO È COMMESTIBILE SU QUESTO PIANETA, BASTA ESSERE Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work,
preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In
CURIOSI. INSETTI CROCCANTI, ARGILLA ROSSA, ERBE E FUNGHI
ALLUCINOGENI, SPERMA DI TONNO E CERVELLO DI RENNA, PERSINO ALCUNE rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be
PARTI DEL CORPO UMANO. DOPO AVER LETTO QUESTO LIBRO O SI SMETTE DI replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections
successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of
MANGIARE O SI DIVENTA VERAMENTE ONNIVORI. A VOI LA SCELTA. Quando si
such historical works.
tratta di alimentazione l’assurdità è un concetto molto relativo. Millenni di esplorazioni
culinarie hanno plasmato i modi di vivere di ogni popolo, la sua cultura e tradizioni.
Mangiare carne di cavallo è un gesto alimentare ripugnante per gli anglosassoni, ma
sgranocchiare le ossa di un coniglio lo è per il popolo thai, mentre nutrirsi di insetti o di
funghi allucinogeni è inconcepibile per l’italiano innamorato delle lasagne. Da sempre
ciò che mangiamo ci dice molto sulle nostre credenze religiose, appartenenza di classe,
impegno etico e molto altro. Per questo, mangiare le chapulines – le cavallette
messicane saltate in padella con aglio, limetta e sale – è un atto culturale vero e proprio
con cui approcciare il Sudamerica. E decidere se rifocillarsi di placenta umana sia
riprovevole auto-cannibalismo o un atto nutritivo per le puerpere dipende dalle nostre
stravaganti convinzioni. E nel futuro? Perderemo il gusto e tutto sarà sintetizzato
geneticamente? Probabilmente saremo molto più responsabili, e forse davvero
penseremo a nutrire anche il pianeta oltre che noi stessi.
Piccoli consigli per una vita felice e di successo Europa Edizioni
Potrete realizzarvi solo quando imparerete a far dipendere la vostra felicità soltanto da voi stessi,
ovvero quando riuscirete ad eliminare tutto ciò che influisce negativamente sulla vostra esistenza. "La
soluzione sei tu" è una guida in cui l'autore utilizza le sue competenze di personal coach per
permettervi di comprendere quali sono le vostre potenzialità, al fine di raggiungere la vostra
realizzazione personale, professionale e finanziaria. Argomenti trattati nella guida: - l'autostima,
l'indipendenza emotiva e spirituale; - l'indipendenza fisica; - la realizzazione professionale e
l'indipendenza economica; - l'assertività e la comunicazione efficace; - il linguaggio del corpo; Elvis
Crespi, classe 1979, si occupa di self-publishing, web marketing, brand development, start up
business, crescita personale e coaching. Oltre ad essere scrittore e coach, è anche amministratore
della società Bio S.R.L..

Le 48 leggi del potere Baldini & Castoldi
A positive attitude has the power to change your life. By ending negative thinking habits, you
can embark on a new beginning and achieve your loftiest goals. Napoleon Hill's Positive
Thinking provides a proven ten-step plan to help you achieve health, wealth, and success. In
this straightforward, illuminating guide, you'll discover the secrets of: Staying focused on your
goals and objectives Turning problems into opportunities Overcoming the fear of failure
Channeling creative energy Maximizing your unique talents...and much more. Filled with Hill's
trademark inspirational advice and timeless wisdom, this powerful book will help you implement
and maintain a positive can-do attitude. You can change your life by reading a book. This book
contains the truth about the key to your success: PMA, positive mental attitude. Achieve your
PMA and realize your dreams when you follow the proven principles outlined simply and clearly
in this step-by-step guide!
Come essere felici in un mondo di merda Baldini & Castoldi
Dal più grande esperto mondiale di potere e strategia arriva un nuovo libro per aiutarci a
guidare il nostro destino. Robert Greene, autore bestseller n. 1 del New York Times, è stato il
consigliere di milioni di persone per più di due decenni, regalando segreti e verità su ogni
aspetto della natura umana, che si tratti di ottenere ciò che si desidera, di comprendere le
motivazioni degli altri, di padroneggiare i propri impulsi o di riconoscere i punti di forza e di
debolezza. Questo libro, il suo ennesimo bestseller, distilla quella lungimiranza geniale che l'ha
ernestos.com by guest
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