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Benvenuto, sono Tony Locorriere, autore Amazon Bestseller italiano con ben due titoli di tipo
finanziario ma ho voluto cimentarmi anche in questo ambito più frivolo che è
l'intrattenimento puro: il sorridere! Sono certo che anche quest'opera avrà il successo che
merita perché cerca di contrastare un grande problema percepito dalle masse, cioè il
"musonismo"; migliaia di persone con un muso lunghissimo, perse nel proprio grigiore
quotidiano, sul baratro della depressione più totale! Ora basta! Si legga questo libro e ci si
avvii sulla strada del buonumore per se stessi e i propri cari, perché il ridere è una filosofia di
vita e ti fa avvicinare alla vera essenza della nostra seppur breve esistenza!
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Il libro inizia così:
"Ti faccio subito una domanda a bruciapelo: qual è l'arma di distruzione di massa che pochi
sanno di avere e ancor meno persone utilizzano? Te lo dico istantaneamente: è il sorriso!
Il sorriso è quella risorsa “non convenzionale” che tutti sappiamo di avere e che molti
hanno timore a utilizzare. Eʼ come un missile intelligente che ha unʼimpressionante
efficacia sugli amici e distrugge i nemici con una bruciante invidia. La sua veracità si
riconosce e viene percepita subito!..."
Quest'opera è la prima della collana "Smile" ed è distribuita solo per fomentare il buonumore
del lettore sia quando è da solo, sia quando è in compagnia grazie a diversi capitoli
"interattivi", creati apposta per coinvolgere gli amici in giochi veramente divertenti, capitanati
da te!
Ci sarà un motivo per il quale sono Bestseller? (smile)
Potrai scaricare GRATIS i primi capitoli per renderti conto di ciò che troverai al suo interno,
nonostante il suo prezzo davvero esiguo!
Infine, ti attendo sui miei canali social:
Facebook - @ridiamocontony @bitcoinsuperstar @espertorisparmio
Linkedin - profilo personale
Youtube - profilo personale
ecc. ess
Buona vita...e ricorda: RIDI E REGALA UN SORRISO!
Tony Locorriere
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