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DESCRIZIONE

Una sincerità spietata che se non fosse esilarante sarebbe quasi crudele. Un'autoironia esagerata capace di
creare una gioia contagiosa. Ecco il mondo di Jenny Lawson, che fa ridere fino alle lacrime. D'altronde
cosa puoi fare se ti ritrovi affetta da depressione cronica, agorafobia, autolesionismo e artrite reumatoide?
O soccombi o decidi che sarai comunque felice. Anzi, follemente felice. Se la gente ti considera un
po'matta, tanto vale fare tutto quello che ti passa per la testa. Per esempio, andare in Australia travestita da
koala, organizzare un rodeo notturno con i tuoi gatti, noleggiare bradipi e canguri per la gioia di tuo
marito (che, nonostante tutto, ti adora), inseguire ufo e tornado, o rifugiarti sotto le coperte, perché certi
giorni l'ansia è troppo forte e semplicemente non puoi fare altro. Ma in un angolo della tua mente sai che
appena avrai la forza di rialzarti, tornerai a gettarti senza freni nel presente, perché qui sta la differenza tra
sopravvivere e vivere.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Follemente felice è un libro scritto da Jenny Lawson pubblicato da Sperling & Kupfer nella collana
Pickwick

Follemente Felice - Jenny Lawson - Libro - Combattere a colpi di gioia - Scoprilo sul Giardino dei Libri.

Cosa puoi fare se ti ritrovi affetta da depressione cronica, agorafobia, autolesionismo e artrite
reumatoide? O soccombi o decidi che sarai comunque felice. Anzi ...
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FOLLEMENTE FELICE
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