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Aliberti, 2010. Book Condition: new. Reggio Emilia, 2010; br., pp. 127, cm 14x20. (Meltin'Pot). "Non
ci posso credere!!! Fino a oggi pensavo di non avere nessuna chance anche solo per avere un
minimo, minuscolo contatto con lui e guardami adesso. Avvinghiata a Roberto come un koala, con
in corpo un mix di emozioni dall'effetto bomba, sommate all'adrenalina della corsa in moto. Vorrei
solo poter fermare il tempo." Anna e Mery sono due grandi amiche. Hanno le stesse passioni, quella
per l'arte in particolare, lo stesso sogno nel cassetto, l'identico bisogno d'amore di due ragazze
della loro età che si trovano a vivere le prime esperienze sentimentali inseguendo il desiderio di
incontrare l'anima gemella. In sostanza condividono lo stesso modo di intendere la vita, a
eccezione di un aspetto che le vede in disaccordo: l'importanza della famiglia. Mery ha infatti un
ottimo rapporto con i genitori e vive intensamente ogni momento trascorso con loro. Anna, invece,
è ribelle per natura ed è lacerata da un grande conflitto, soprattutto nel rapporto con la madre,
Valentina, ragione che la spinge a frequentare il meno possibile l'ambiente domestico e ad
allontanarsi sempre di più dalla famiglia. Sullo sfondo di una Napoli solare e autentica,...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 5.93 MB ][ 5.93 MB ]

ReviewsReviews

It in a single of my personal favorite ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am e ortlessly will get a satisfaction of
reading a published ebook.
-- Ms. Lavada Krajcik-- Ms. Lavada Krajcik

Comprehensive guideline for book lovers. It can be filled with knowledge and wisdom I realized this publication from my dad and i suggested this pdf to
find out.
-- Ted Schumm-- Ted Schumm
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