Il Bacio Piu Dolce
If you ally dependence such a referred il bacio piu dolce book that will present you worth, acquire the
extremely best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to witty books, lots
of novels, tale, jokes, and more fictions collections are after that launched, from best seller to one of the
most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections il bacio piu dolce that we will categorically
offer. It is not more or less the costs. Its virtually what you infatuation currently. This il bacio piu dolce,
as one of the most in force sellers here will completely be in the midst of the best options to review.

Il Don Chissiot della Mancia, drama per Musica. [In three acts and in verse. By M. Morosini.] 1680
La Civiltà cattolica 1998
L’incendio d’amore Richard Rolle 2009-12-01 Si tratta di uno dei piu' importanti testi del misticismo
medievale inglese, in prima traduzione italiana. Semplice e scorrevole come poche altre di questa
letteratura, e' una preziosa testimonianza di un cammino spirituale, ricco di consigli concreti e di poesie
mistiche.
Ero il mare nero Francesco Giannini 2014-01-01 Lui è un chitarrista senza più aspettative, è un
fidanzato non innamorato, è un figlio che non ha compreso l'amore puro dei genitori, è un fratello senza
la presenza di una sorella, è un amico che non sa dire bugie, è un impiegato che non accetta nessun
compromesso, è un confidente che farà l'errore di innamorarsi della persona sbagliata, ma solo per il
tempo necessario a capire dove dirigersi per trovare il vero amore. "Ero il mare nero" è un romanzo dai
toni neri e gotici, forti, che giunge a guardare il lato oscuro del protagonista, ma che in realtà
accompagna il lettore a scoprire il "mare nero" che ognuno di noi si porta dentro. Temi come amore,
morte, felicità, spiritualità ed istinti animaleschi sono affrontati senza sosta lungo le pagine del libro, la
cui trama si svolge attorno alla costante che "la realtà è sempre più incredibile di ogni finzione",
miscelando un linguaggio a tratti volgare ed a tratti altamente lirico.
Uptown Girl Raffaella V. Poggi 2016-02-29 Irriverente, sensuale, inaspettato. Ti prende il cuore e te lo
strappa dal petto Jackie è una ragazza del jet set americano, disposta a tutto pur di salvare il padre e
quel che resta del suo impero. È per questo che non esita a prestarsi al gioco in cui la coinvolge un ricco
e ambiguo finanziere, desideroso di sperimentare molto in fatto di sesso... Jackie cede al suo ricatto e,
pur non dimostrandoglielo, è incredibilmente eccitata dai loro incontri, tanto da trasformarsi
lentamente in una bambola nelle sue mani. Ma anche le bambole hanno un cuore e quello di Jackie pian
piano torna a battere. Fino al giorno in cui il suo passato, che pensava di essersi lasciata alle spalle, non
si ripresenta, gettando un’ombra scura sul suo futuro. «Libro stupendo! Ti cattura dalle prime pagine, il
colpo di scena ti fa cambiare completamente l’ottica di tutto ciò che hai letto nei capitoli precedenti.
Complimenti, bravissima!» Roberta Raffaella V. Poggivive in Liguria, in un appartamento sui tetti
davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque computer e due gatte part-time della vicina. Studi
classici, molti lavori e molte storie da raccontare.
Il profumo di te Martina Anastasi 2017-10-20 Affacciarsi alla vita a diciotto anni non è per niente
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semplice, lo sa bene Mia, la felicità sembra appartenerle da sempre, fino a quando non si ritroverà
davanti un paio di occhi verdi smeraldo che le scombussoleranno la vita. Fra Mia ed Alex è subito
attrazione, due calamite che amavano rincorrersi, avvicinarsi ed allontanarsi. Mia si ritroverà a mettere
in discussione i punti stabili della sua esistenza, e tutto ciò in cui aveva sempre creduto. Alex, capirà
che anche il temporale più violento può nascondere un meraviglioso arcobaleno, mentre Mia scoprirà
che a volta la vita è ancor meglio delle fiabe. Una storia all’insegna del bene, scivolando nel vortice
dell’amore vero, quello che profuma di coraggio e determinazione, assaporando la passione e la gioia di
aver trovato il proprio angolo di paradiso in un paio di occhi verdi.
Il bacio più breve della storia Mathias Malzieu 2016-04-14T00:00:00+02:00 “I tuoi occhi sono troppo
grandi, quando ridi, dentro ci si vede il cuore” Parigi, una sera al Théâtre du Renard, l’orchestra suona
It’s Now or Never. Una ragazza misteriosa e sfuggevole si aggira, lui la nota, cerca in ogni modo di
avvicinarla e, quando ormai tutto sembra impossibile, si trovano faccia a faccia e si baciano. Un bacio
minuscolo, il più breve mai registrato, e lei scompare. Invisibile, si allontana. Un mistero anche per un
inventore come lui che, seppur di indole tendenzialmente depressa, è determinato a rivedere l’eterea e
vulnerabile creatura che lo ha ammaliato. Inizia così una ricerca serrata in cui sarà affiancato da due
bizzarri personaggi: un detective in pensione, che ha tutto l’aspetto di un orso polare, e il suo
stravagante pappagallo. Le invenzioni si susseguono e qualcosa di molto goloso e originale aiuterà il
protagonista nel suo scopo. Ormai è chiaro, fra i due è scoccata una scintilla, si è prodotto un
cortocircuito. Ma in amore gli artifici non bastano, servono coraggio e temerarietà, doti che entrambi
dovranno conquistare se vorranno trovarsi e abbandonarsi l’uno all’altra. Riusciranno i due a superare
ostacoli e paure e a vivere il loro amore?
Separato dal mio amore Dawn Brower 2022-03-07 L'amore per la vita di Trenton Quinn è scomparso
all'improvviso. Ha cercato di andare avanti con la sua vita, ma non è mai riuscito a dimenticarsi di lei.
Quando emergono prove che suggeriscono che è caduta in un buco temporale, decide di capire come
seguirla nel passato e riportarla a casa. Genevieve Byrne cade da una scogliera atterrando in Regency
England e ne è seguito il caos totale. Immediatamente al suo arrivo è stata rapita e tenuta in ostaggio
da spie francesi. Solo un miracolo l'avrebbe vista superare e ha pregato che in qualche modo l'amore
della sua vita l'avrebbe salvata. Ma ciò non è mai avvenuto e lei ha dovuto trovare un modo per salvarsi.
Dopo un'attenta ricerca Trenton trova un modo per viaggiare nel tempo, ma sarà troppo tardi per
salvare la donna che ama?
Rivista di discipline carcerarie e correttive in rapporto con l'antropologia, la sociologia, il diritto e la
procedura penale e la polizia scientifica 1904
Raccolta Aforismi E Citazioni Carlo Campanelli 2011
Il libro dell' amore Marco Antonio Canini 1887
Ho scelto te - Il destino attraverso i tuoi occhi Sara Braccini 2020-01-03 La vita è fatta di scelte grandi e
piccole, alle quali è impossibile sottrarsi. Lo sa bene Elise ormai al capolinea del suo matrimonio:
decidere di divorziare da Rick è la prima vera scelta che ha il coraggio di affrontare e che le fa ritrovare
il coraggio di vivere, riportandola nel flusso imprevedibile della vita. Vita che adesso condivide con la
sorella minore Gioia, una ragazza chiusa e timida, che sta ancora cercando la sua identità con fatica. La
strada che le ragazze intraprendono insieme le porterà a conoscere, se pur in contesti diversi,
Frederick, un intrigante libraio francese, proprietario della “Maison du Livre”, una stravagante libreria
vintage, dove Elise trova finalmente lavoro e una nuova ragione per andare avanti, grazie anche al suo
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modo di fare così galante e di altri tempi. La posta si alza quando entrano nelle loro vite due uomini:
Luis, un ragazzo timido ma sicuro di sé, e Alexander, affascinante dirigente d’azienda dal passato
difficile in cerca di una rivincita personale. Entrambi stravolgeranno ancora di più le carte in tavola,
mettendole di fronte a nuove scelte da fare… e spesso in fretta. Un viaggio, tra l’Italia e la Francia, che
porterà tutti ad affrontare questioni anche delicate, che metteranno a dura prova la loro capacità di
giudizio. Saranno in grado di gestire le nuove situazioni e vedere oltre? Una caduta accidentale, un
incontro in centro, un semplice ingresso in libreria… i destini si intrecciano e inesorabilmente la vita
cambia. E lo fa che lo vogliamo o no. E allora è meglio essere aperti ai cambiamenti, accettarli per
quello che sono, che possono portare o dare, perché la vita non si ferma. A noi la capacità di starle
dietro.
Il Bacio Silvia Coletta 2019-02-22 Il Bacio, il dolce romanzo della Coletta, è una lunga lettera che Silvia,
la protagonista, scrive al suo amore. Al suo amore, del loro amore. Lei e Matteo si sono conosciuti
all’asilo – chi lo dice che i bambini non possono a loro modo amare? – e, nonostante un altro uomo e la
vita sembra siano riusciti a dividerli, si ritroveranno più forti che mai. Sicuri del loro sentimento mai
sopito e del fatto che l’autenticità di ciò che si prova per un altro essere umano vale più di ogni facile
agiatezza materiale. Un romanzo tenero e commovente, in cui le parole hanno un peso: quello dei
sentimenti più veri. Il calore delle emozioni e le sfumature che le accompagnano sono sviscerate
dall’autrice con grazia e sensibilità. Storie comuni eppure uniche, come quelle di ognuno di noi. Silvia
Coletta, nasce a Portici (NA) il 9 marzo 1956. Diplomata al liceo classico “Flacco” intraprende con
successo gli studi universitari alla Facoltà di Lettere della Federico II di Napoli. Sebbene già moglie e
madre si laurea in 4 anni con il massimo dei voti, intraprende la carriera di insegnante e dopo 20 anni
nella scuola media, approda nel 2007 nell’Istituto alberghiero in cui insegna a tutt’oggi Italiano e Storia.
Da sempre attenta ad ascoltare, si dedica per anni a “Telefono amico” e nello stesso tempo si occupa nel
suo ruolo di docente, di insegnare ai ragazzi la differenza tra amore vero e amore malato. È al suo
primo romanzo, che racconta la sua vera storia.
La Cronaca azzurra. Giornale bimensile Michele Comel 1879
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Office 1920
Il gallo caricaturista riproduzione delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici d'Europa,
comprese quelle del mondo umoristico di Milano 1895
Storie d'amore antiche 1987
Letargo ovvero La finestra traslata Carlo Amadio 2022-07-31 Frammenti di vetro, sparsi e insidiosi
feriscono il lungo incedere di Luigi nell’oscuro labirinto della sua esistenza. I raggi del sole che filtrano
dalle imposte colpiscono le schegge, donando loro particolarità caleidoscopiche. Ogni scomposizione e
relativa trasformazione delle immagini riporta Luigi al vissuto, al dialogo interiore, al confronto con i
suoi fantasmi e alle impossibilità ad accettare la sua esistenza. La staticità letargica lo inibisce negli
slanci e impeti trasportandolo in una dimensione di affannosa ricerca. Il suo passato è costantemente
presente. Dopo aver vissuto in istituti previdenziali fino alla maggiore età, lo zio Leopoldo, suo mentore
e guida, lo accoglie in casa. La sua vita inizia da qui, con l’amore disperato e assoluto per Milena:
pagine d’amore drammatico, legato a una triste vicenda. Milena è intrisa di rabbia e di passione. Anche
lei letargica e assonnata non va oltre i suoi pensieri e al suo risentimento, crede possibile vivere
affacciandosi al suo trompe l’oeil e rivivere quei momenti… Letargo ovvero la finestra traslata è il
secondo romanzo della trilogia di Carlo Amadio. Struggente e Carico di pathos, il lirismo poetico giunge
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al parossismo e rivela un’emozione travolgente, ma è anche una analisi accorta dei tempi politici
trascorsi che hanno caratterizzato il nostro Paese, una condanna all’emblema del capitalismo che si
erge a padrone assoluto degli esseri umani. Carlo Amadio è nato a Milano ove la famiglia si sera
trasferita per motivi politici. Ha vissuto a Trastevere negli ultimi anni di guerra, poi ancora a Milano
fino al 1953, anno del definitivo rientro a Roma. Al quarto anno di Liceo ha avuto un breve ma intenso
periodo letterario pubblicando quattro gialli da edicola e due novelle. Conseguita la maturità scientifica
si è inscritto ad Architettura laureandosi a pieni voti con pubblicazione della tesi. Per alcuni anni ha
svolto attività didattica presso la facoltà e con Cattedra presso gli ITIS fino al 1993. Ha svolto la
professione per cinquant’anni, redatto Piani Urbanistici e Progettazioni di Edilizia Civile e Sociale.
Letargo ovvero La finestra traslata è la seconda parte della Trilogia che comprende Conoscere per
capire e Apologia di reato ovvero La Piazza attraversata dall’Asse dell’Universo.
Catalogue of Title-entries of Books and Other Articles Entered in the Office of the Librarian of
Congress, at Washington, Under the Copyright Law ... Wherein the Copyright Has Been
Completed by the Deposit of Two Copies in the Office Library of Congress. Copyright Office 1920
La missione della donna periodico letterario educativo fondato e diretto da Olimpia Saccati
1895
Ethnic Music on Records Richard K. Spottswood 1990 This impressive compilation offers a nearly
complete listing of sound recordings made by American minority artists prior to mid-1942. Organized by
national group or language, the seven-volume set cites primary and secondary titles, composers,
participating artists, instrumentation, date and place of recording, master and release numbers, and
reissues in all formats. Because of its clear arrangements and indexes, it will be a unique and valuable
tool for music and ethnic historians, folklorists, and others.
Verso te Letizia Cherubino 2022-05-09 Ci sono storie che nascono sui binari, binari che s’incrociano un
po’ per caso, un po’ per quell’intricato gioco che è il destino. Letizia ha trent’anni, un lavoro normale e
una vita che scorre nella quotidianità di alti e bassi. È quasi per gioco che, rubando pensieri di viaggio,
inciampa in un altro destino, in un’altra storia che ha il nome di Federico. Si potrebbe pensare all’inizio
di una storia d’amore – sospesa tra Milano e Bologna – ma sarebbe più giusto dire che qui l’amore vive
tra due parentesi, perché il sentimento dominante che accompagna la protagonista è l’amicizia: legame
disinteressato fatto di complicità, condivisione e aiuto reciproco. Quello di Letizia è un percorso di vita
in cui tutti possono riconoscersi, un viaggio dell’anima attraverso le ombre più comuni delle fragilità
umane: gli attacchi di panico, il rapporto con sé stessi e il proprio corpo, quel misterioso intreccio di
contraddizioni che è l’amore. Questo libro è una carezza, un frammento di sogno racchiuso in un viaggio
dove “Verso te” è un invito a partire: verso Bologna, verso Milano, verso sé stessi, verso qualsiasi meta
che ci regali un altrove.
Come l'acqua che scava la roccia Maria Iside Polizzi 2017-03-08 Roberto è un giovane barista
dell’Aquila con un passato complicato alle spalle. Alice è un’anziana giornalista che coltiva un sogno:
diventare scrittrice. I due si conoscono per un’intervista alle persone colpite dal terremoto del 2009,
com’è Roberto. Tra loro sboccia una sincera amicizia che metterà in luce emozioni e segreti sepolti nel
cuore del ragazzo. Incontrandosi, scoprono che non è mai troppo tardi per realizzare un sogno e che la
vita, proprio quando tutto sembra perso, sta per concedere un’altra possibilità. Alice intuisce quanto la
storia d’amore e dolori di Roberto sia sublime e singolare, ma ancora non sa che lei ne diverrà
partecipe. E che scriverà proprio il romanzo della vita di Roberto, diventandone un personaggio. Maria
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Iside Polizzi, nata a Caltagirone nel 1993, è una studentessa di psicologia residente a Piazza Armerina.
Sin da piccolissima coltiva la passione per la scrittura e, a 19 anni, scrive “Come l’acqua che scava la
roccia”, con cui vince il premio letterario “La Giara” per la regione Sicilia. Al momento sta preparando
una nuova opera narrativa.
Il Bacio Più Oscuro Jonathan Finch 2021-04-16 Diviso in due parti secondo tematiche sovrapponibili, il
libro narra dell’amore del narratore per Kathy, e della sua discesa nella paranoia.
Reception Studies and Adaptation Giulia Magazzù 2020-07-22 Offering compelling insights into the
Italian adaptation of diversified English products, this volume is addressed to both scholars and
students wishing to delve into the field of reception studies. It focuses on literary, multimedia and
audiovisual translation due to the conviction that the modalities through which the imprinting of
“Italianness” is marked upon several English hypertexts are still worth investigating today. The
contributions here highlight how some choices may, in some instances, alter the meaning as much as
the success of some English aesthetic texts, by directing, if not possibly undermining, the audience
reception.
Più di quel che desideri A.E. Ryecart 2019-05-06 Quando la sfera professionale diventa personale, è
troppo tardi per fare un passo indietro... Intelligente, giovane e ambizioso, il futuro è luminoso per Jake
Stafford, se non fosse per la sua dipendenza da un uomo, a cui avrebbe dovuto voltare le spalle già anni
prima. Nel momento in cui riceve delle notizie che lo costringono a rivalutare la propria vita, Jake deve
abbandonare le vecchie abitudini per sempre. Quando Oliver Lester lascia New York e ritorna a Londra,
dopo un'assenza di oltre vent'anni, il più grande bagaglio che porta con sé è un cuore spezzato. Potente
e ricercato, Oliver è un uomo la cui reputazione aziendale lo precede, ma quando guarda nel suo futuro
non vede altro che giornate piene di lavoro e notti solitarie. Dopo la fine di una relazione a lungo
termine, che ha reso entrambi disillusi e cinici, Jake e Oliver non vogliono mettere a rischio il proprio
cuore. Ma un invito a cena porta a qualcosa di più, e si ritrovano trascinati in una relazione che nessuno
dei due stava cercando. Dopo essere andati oltre e avere infranto tutte le regole, entrambi si trovano a
imparare cosa significhi sentirsi integri e completi, mentre iniziano a innamorarsi. Ma il passato ha un
ultimo asso nella manica. Un ospite non invitato, uno scontro violento e la paura che la storia si ripeta li
lasceranno sconvolti. Mentre il futuro che si sono promessi è in bilico, Jake e Oliver si trovano di fronte
a una domanda brutale: riusciranno a trovare la forza per distruggere il passato prima di farsi
annientare da esso?
Legami Di Sangue Amy Blankenship 2019-04-17 Dopo che l’incantesimo di sangue è stato spezzato,
Kane graffiò il terreno per uscire e cercò l’anima gemella che lo aveva liberato, solo per scoprire che
era svanita. Non avendo niente da perdere e con la vendetta in mente, iniziò una guerra. L’ultima cosa
che si aspettava era trovare la sua sfuggente anima gemella lungo il percorso di distruzione che lui
stesso aveva causato. Divenendo rapidamente ossessionato, la osserva quando lei non lo vede, ascolta
senza permesso, e la segue in ogni sua mossa...e il demone che lo perseguita sa che lei è la sua
debolezza. Per proteggerla, Kane promette di farsi odiare da lei, a costo di unirsi al demone per farlo.
Ma come può proteggerla dal suo più grande nemico, quando il nemico è lui stesso?
L'Accademia dei Vampiri - 4. Promessa di sangue Richelle Mead 2011-11-23 Per onorare una promessa
Rose lascia l'Accademia dei Vampiri prima di diplomarsi e abbandona la sua migliore amica Lissa. Non è
una scelta facile, ma non può fare altrimenti. Dimitri, suo maestro nonché grande amore, è stato morso
e portato via dai crudeli Strigoi durante l'ultimo combattimento. Ormai si è trasformato e Rose deve
ucciderlo, come avrebbe voluto lui, per porre fine a quella sua vita insensata. Il viaggio alla ricerca di
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Dimitri è lungo e pieno di incognite. Lo troverà? E se mai lo trovasse, avrà il coraggio di conficcare un
paletto d'argento nel cuore dell'uomo che ha amato alla follia? O sarà lui a ucciderla prima che lei faccia
la mossa giusta?
A kind of magic Greta Ginelli 2019-02-14 Franz Kafka scriveva: “Amore è tutto ciò che aumenta, allarga,
arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un problema, come
non lo è un veicolo; problematici sono il conducente, i viaggiatori e la strada.”. L’amore non è mai stato
un problema per Grace, ci ha sempre creduto fortemente e di certo non si sarebbe aspettata di trovarlo
proprio a Londra, mentre disperatamente cercava di ritrovare sè stessa, all’interno di una metropoli
movimentata. Stephen, al contrario, era ormai parte integrante di un sistema che in molti non riescono
ancora a comprendere, quello dello show business in cui nascondeva accuratamente la sua vera
personalità. L’amore non è un problema, Londra e i meccanismi di una sistema complesso nemmeno, il
problema sono Grace e Stephen, coinvolti in qualcosa che non riescono a spiegare a sé stessi e agli altri.
Ma quando non sai spiegarti qualcosa … allora è magia.
STORIE INSOLITE PIETRO BOERIO
Yes, If You Like Otto Hubert Roeder 1902
Fino a non essere più estranei Francesca Cerone 2021-02-04 Possiamo scappare anche in capo al
mondo ma se dentro non siamo in pace Stiamo solo cambiando indirizzo portando i nostri demoni con
noi. Sofia e Nicola: una storia basata sulla forza di Sofia, il suo è un amore dipendente da toglierle quasi
il respiro e dalla sua delicatezza di madre nel salvaguardare la sua piccola Nora dai turbamenti di un
padre infelice. Gabriele artista nelle vene ma lavora come consulente finanziario , sogna una mostra e di
vivere solo di arte , ma soprattutto crede nell'amore, vive un terremoto emozionale quando Amanda gli
da una notizia scioccante, tutte le sue certezze crollano. Ci sono angoli del mondo che possono essere i
più inaspettati a farti trovare dentro le risposte e tra un passo e l'altro alzi gli occhi e ne incroci altri
capaci di farti sentire che il cuore batte ancora.
Carols of the Coast Moses Hardy Nickerson 1892
1000 frasi per dire “Ti Amo” Historic Armor In questo libro troverete oltre mille frasi, buona parte delle
quali non sono le solite che si trovano in Internet, perché sono il risultato di una ricerca e di una
selezione che ha privilegiato i contenuti per presentare le frasi in grado di parlare davvero al cuore
della persona che si ama. Le frasi sono elencate in ordine alfabetico e sono presenti anche sezioni
dedicate a delle "occasioni particolari": per una buonanotte, per un buongiorno, per chiedere scusa.
Inoltre, alla fine de libro, sono presenti brevi note biografiche sugli Autori più famosi delle frasi
riportate.
Meditationi Divote Applicate Ai Misteri Divini, Et Ai Santi, De' Qvali Si celebra la Festa di giorno in
giorno per tutto l'anno: Del Cavalier Gvido Casoni Guido Cavaliere Casoni 1636
Leggere i greci Bijoy M. Trentin 2019
Nobili inganni Brenda Hiatt 2017-04-17 Una sposa ribelle e un inganno reciproco... Lord Marcus
Northrup assume il ruolo del leggendario Robin Hood della Reggenza, il Santo di Seven Dials, per
rendere più avventurosa e significativa un'esistenza altrimenti dissoluta e inutile. Ma proprio durante la
sua prima impresa da Santo, il compimento di una buona azione lo caccia in una situazione
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compromettente dalla quale nasce un fidanzamento del tutto inaspettato con una ragazza che conosce
appena. L'ereditiera Quinn Peverill è venuta in Inghilterra solo per motivi d'affari, dietro insistenza di
suo padre. Quando si traveste da maschio per aiutare una giovane servitrice nei guai, non si aspetta
certo di ritrovarsi fidanzata con un perfetto sconosciuto! Ma suo padre, temendo uno scandalo che
potrebbe danneggiare l'impresa di famiglia, rifiuta di lasciarle mandare tutto a monte. Costretti a un
matrimonio che nessuno dei due desiderava, Quinn e Marcus cercano di fare buon viso a cattivo gioco e
presto scoprono l'esistenza di una potente attrazione tra di loro. Ma mentre la passione si trasforma in
amore, entrambi tengono nascoste identità segrete la cui scoperta potrebbe condurre all'arresto. Se
riusciranno ad arrendersi al loro amore crescente e a confidarsi la verità, potrebbero andare incontro a
una vita felice... oppure a un disastro. Il secondo volume della celebre serie “Il Santo di Seven Dials.”
Il ritorno di Sara Vincenzo Orlando 2022-03-02 Consigliato ad un pubblico 14+ Il suo secondo
romanzo, “Il ritorno di Sara”, è un viaggio introspettivo raccontato dalla voce del protagonista, Antonio
Ricadi, il quale si trova coinvolto suo malgrado, in un complotto per inibire la ricerca di uno scienziato
che ha scoperto la cura definitiva per sconfiggere il cancro. Durante il viaggio si troverà costretto a
scegliere amori contrastati e diversi l’uno dall’altro e scoprirà un legame tra il complotto e due gemelle
separate dalla nascita. Il tutto nell’attesa del ritorno di Sara.
Dizionario Italiano Ed Inglese Ferdinando Altieri 1749
Varietas rivista illustrata 1909
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