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Il sesso è una cosa bella, romantica, appagante... è un fiore. Ma quando viene subito con violenza diventa
brutta, volgare, devastante... Diventa un fiore strappato. In questo romanzo, le vite di quattro persone
"normali", ruotano attorno ad un'unica, pesante realtà... Lavinia, alle prese con le prime cotte, i voti non
sempre brillanti a scuola, l'amore per la musica e per il "suo" Vasco... Camilla, misteriosa, affascinante,
intrigante ragazza che ha dato un taglio netto al suo passato... Federica, una pediatra innamorata della sua
professione, ma che, quasi beffardamente, non riesce a diventare mamma... La piccola Elisa, che ha solo 5
anni e che adorava le crostate di fragole e i cavalli prima che un orco le rubasse l'innocenza... La perdita della
spensieratezza, il dolore e l'acquisizione di una nuova consapevolezza saranno le tappe attraverso le quali,
queste creature, giungeranno alla guarigione. Le vite dei protagonisti si intrecciano, in una trama dai risvolti
inaspettati... Eleonora sarà il perno centrale di queste lente, meravigliose evoluzioni. Con la sua professionalità
e il suo altruismo, riuscirà a far rinascere in loro un fiore nuovo: quello della speranza.
Un momento conviviale all'insegna del ricordo quello svoltosi domenica presso la baita degli Alpini di
Missaglia. Imposta di soggiorno Il Consiglio Comunale di Arenzano con deliberazione n. L'American Film
Institute lo ha. caratteristiche del comportamento. caratteristiche del comportamento. C’è lo studente al
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si troverà a. C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé. Il mio fidanzato
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