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con prefazione di Maurizio Belpietro

Guida pratica e indispensabile
per evitare fregature

in amore e scoprire chi è 
davvero l’uomo che ti interessa

Prima che inizi una storia, durante gli esordi della stessa o nel delicato 
passaggio fra ludico e progettuale, è possibile capire dal comportamento 
di un uomo se le sue intenzioni sono davvero sincere e se sta dicendo 
la verità sui fondamentali dell’amore. È davvero interessato a te o sei 
solo una delle tante? Ti sta dicendo bugie o è un manipolatore? Manterrà 
le promesse che ti ha fatto come amante? L’autore di questa guida di 
coppia ha messo a punto un metodo statistico che si basa su un assunto 
comprovato da centinaia di storie di donne di tutte le età che da sempre 
lo seguono: il maschio ha dei comportamenti standard che si ripetono nel 
tempo, nelle frasi, negli atteggiamenti, nelle scuse accampate e persino 
nei bidoni e nelle bugie propinate. 
È molto chiara e ironica la descrizione dei tanti uomini defi niti come vere 
e proprie malattie (l’autore lavora da anni a «Starbene»). Se l’anamnesi 
e i sintomi sono quelli, si può “indovinare” il tipo di malessere che ci 
attanaglia e prevederne il decorso; con ampi margini di sicurezza e poche 
eccezioni che confermano la regola. 
Dopo il successo del libro La Matematica del Cuore, a fi rma dello stesso 
Pellizzari, ecco questa originale e utilissima pubblicazione per lettrici 
(e lettori) desiderosi di scoprire i ben trenta profi li di uomini diversi, 
corredati dalle storie di donne “che ci sono già passate”, minuziosamente 
individuati e analizzati nelle loro caratteristiche comportamentali.
Vere e proprie categorie di uomini da approfondire con spirito critico 
e consapevolezza temporale. Leggere Love Advisor una sola volta non 
basta: tenetelo sempre pronto all’uso per essere consultato in tutte 
quelle occasioni in cui desiderate capire o cercare il vostro lui ideale.

Alessandro Nicolò Pellizzari è nato a Milano il 9 marzo 1961 da famiglia veneziana.
Ha tre fi gli e lavora come vicecaporedattore a «Starbene». Giornalista professioni-
sta, ha iniziato la carriera come collaboratore del «Corriere della Sera» e del «Cor-
riere Salute» per poi passare a Mondadori e, infi ne, a Stile Italia Edizioni. Scrittore 
con tre libri all’attivo, autore televisivo e radiofonico, ha fondato nel 2014 il blog 
alessandropellizzari.com, un sito dedicato alle relazioni di coppia – e soprattutto 
alle amanti – che ad oggi ha superato gli otto milioni di utenti. Dopo aver appro-
fondito il counseling in queste tematiche nel 2019, a fi rma congiunta con Eliselle, 
pubblica per Cairo Editore il primo libro sulle relazioni di coppia: La Matematica 
del Cuore.  

“Dopo ogni storia d’amore 
bisognerebbe lasciare una 

recensione dell’ex come
per i ristoranti.

In questo libro trovate 30
tipi di uomini sotto

la lente di ingrandimento. 
Per non sbagliare più”

Alessandro Nicolò Pellizzari


