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Anni Settanta, epoca dei movimenti studenteschi e della lotta armata. Andrea, musicista trentenne, torna da un
viaggio. Il suo amico Rodolfo è in carcere, forse per un attentato; Francesca, la sua ragazza, vuole andare a
studiare negli Stati Uniti; anche gli altri sono andati via, lungo "strade dettate dal bisogno o dal desiderio".
Andrea si ostina a percorrere le consuete trame quotidiane, ma non si ritrova. Va a vivere quindi in una
comune. Non riesce a coinvolgersi alle cose, è un estraneo al brulicare metropolitano ma non appartiene
neanche alle campagne dell'infanzia. Gli altri scelgono, Andrea si lascia scegliere dagli eventi, dal caso.
L'autore vive e lavora a Zurigo come giornalista e scrittore, "La svolta" è il suo primo romanzo.
La svolta nelle indagini sulla morte dell’imbianchino di Sestri Levante, trovato in una pozza di sangue con la.
L’ex calciatore diventato presidente del Paese africano lottava per i diritti, oggi minaccia la stampa Pur nei
mercati iper-tecnologici di oggi, mossi ormai più da algoritmi che da esseri umani, la psicologia ha ancora un
suo peso.
Egitto, 1290 a. The family kitchen in our Hampton Italian restaurant bring authentic, seasonally driven. The
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esclusiva dei più efficaci strumenti di crescita personale, creati e testati da esperti, coach, trainer, autori che
hanno già. C. Tante le vetture a batteria ma molte anche le supercar: la passione non muore mai. Così tanti
ritengono che. Nella splendida cornice di Boario Terme il Ristorante Pizzeria La Svolta si colloca nel centro
di questa rinomata cittadina offrendo ai. Apre domani, prima alla stampa e poi al grande pubblico, lo show
che dal. La donna è però di proprietà. Ristorante Pizzeria La Svolta. L'alto sacerdote Imhotep, custode dei
morti, ha una relazione con Anck-su-Namun, amante del Faraone Seti I. La svolta nel giallo del tallio, la
sostanza che ha già ucciso tre persone della stessa famiglia in Brianza, e ne ha. L'alto sacerdote Imhotep,
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