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Eli aveva solo nove anni quando lui e la sua famiglia sono andati a vivere sotto terra. Il mondo che
conoscevano è andato distrutto dopo un attacco nucleare dal quale si sono salvati solo grazie al padre, che ha
fatto costruire un rifugio antiatomico progettato per ospitarli per almeno quindici anni e dotato di ogni comfort
e tecnologia pensate per la loro sopravvivenza, oltre a scorte e provviste. Sono passati sei anni, e ormai sono
tutti abituati alla loro nuova vita. Abituati, ma non felici.
L'enorme ricchezza della famiglia Yinakakis, infatti, non gli ha permesso di salvare anche Eddy, il fratello
gemello di Eli, che è rimasto chiuso fuori insieme alla nonna la sera dell'attacco, né consente di evadere da una
routine quotidiana che sembra doversi ripetere all'infinito.
Ma un giorno Eli trova il coraggio di entrare nella stanza di suo fratello, e lì fa la prima di una serie di
scoperte che potrebbero cambiare l'opinione che ha di suo padre; nel frattempo, cominciano verificarsi piccoli
e grandi contrattempi, eventi che difficilmente possono essere considerati casuali... e il dubbio che il padre
possa aver nascosto qualcosa ai suoi cari si fa sempre più strada nella mente del ragazzo, insieme al dubbio
che davvero la vita che conduce da quando era bambino sia l'unica possibile. Eli comincia così a investigare

sulle certezze che suo padre ha sempre proclamato, ma finisce così per mettere la sua famiglia in un gioco
mortale, contro un uomo che diventa sempre più irrazionale.
Scopri i nostri piatti tipici trentini e i nostri vini Agriturismo Il Rifugio dei Vescovi a 1 Km dalla E 45, uscita
Massa Martana, a pochi Km da Todi e da San Gemini, bellezze medievali ai piedi dei colli Martani Il
Franchetti è un rifugio d’alta montagna raggiungibile solo a piedi con almeno 1 ora di cammino in estate,
sicuramente molto di più in inverno (vedi ACCESSO). La Famiglia Brugioni vi dà il benvenuto nel suo
Rifugio situato sulle rive del Lago Santo Modenese. Il Rifugio Fasanelli E' una struttura ricettiva di montagna
( 3 stelle) ubicata nel Parco Nazionale del Pollino, località Pedarreto a 1. A. Un rifugio alpino (oppure rifugio
di montagna) è un edificio collocato in località montane, di solito lontano dai centri abitati, destinato a ospitare
gli alpinisti. Tutti gli Editori Italiani - A cura del Rifugio degli Esordienti, il sito degli Scrittori Italiani non
ancora famosi. Le tue vacanze sul Gargano al Bed and Breakfast Il Rifugio a Mattinata.
CAMERE Il Rifugio Torino può ospitare fino a 160 persone, suddivise in camere da 4, 6, 8, 10, 14 e 16. 350
m. Le tue vacanze sul Gargano al Bed and Breakfast Il Rifugio a Mattinata. ilrifugiodelcane. Il rifugio Alpe
corte del Cai di Bergamo è gestito da tre cooperative (Sottosopra, ConsorzioFA, Alchimia) che garantiscono
al. Il rifugio è situato a 1968 mt Slm. L'agriturismo Il Rifugio sul colle Langan a Castel Vittorio
nell'entroterra di Ventimiglia e Bordighera a pochi km di distanza da Pigna e Dolceacqua immerso nella.
Attualmente l'Associazione gestisce il canile comunale di Zola Predosa dove sono ospitati circa 60 fra cani e.
Il sito ufficiale del Pirata Vittorio e del suo Rifugio nella splendida cornice della val Tartano (SO) - Montagna,
Animazione, Feste per bambini Il sito del Rifugio Gianni Casati e Alessandro Guasti, al passo Cevedale, nel
gruppo delle Alpi del Ortles-Cevedale. Il Rifugio Rosalba è situato presso il Colle del Pertusio, sulla dorsale
erbosa che scende dalla Grignetta verso il Lago di Lecco, circondato da curiosi monoliti. in alta Valle
Brembana, nelle Prealpi Orobiche, nel territorio del Comune di Branzi. ilrifugiodelcane. org utilizza cookies di
profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell'utente. E.

