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dell’anno
Esiste solo l’amore non corrisposto: questa è la convinzione di
Dante Berlinghieri, ventunenne nerd appassionato di cinema e
fumetti.
Tra una birra nel solito posto, un esame all’università e una
sosta in fumetteria, la sua vita scorre più o meno tranquilla.
Ma una sera come tante, in uno dei soliti posti, arrivano anche
delle ragazze e da quel momento il mondo di Dante verrà
completamente capovolto. Si ritroverà promosso al ruolo di
regista in un film amatoriale, si innamorerà senza essere
riamato, e a sua volta non ricambierà una ragazza che invece
si innamora di lui. E in un susseguirsi di eventi imprevisti e
imprevedibili, Dante scoprirà che nulla è come aveva
immaginato…
Il vero amore non è mai corrisposto? Scopritelo in questo
romanzo così travolgente ed esilarante da sembrare un film!
«Ogni frase è azzeccata, ogni periodo è coinvolgente a tal punto che più volte mentre leggevo, mi
sono chiesta: ma come cavolo fa a essere così geniale?»
«Se volete un romanzo che oltre che d’amore parli della vita, delle passioni che la muovono, del fatto
di dover crescere e di essere un po’ spaventati del futuro, allora sì, questo è il romanzo che dovete
leggere.»
La Tana di una Booklover
«Cara Bianca, ti prego scrivine un seguito... Fammi capire che fine fanno i protagonisti o finirò per
impazzire!»
Bianca Marconero
è lo pseudonimo di una scrittrice che vive a Reggio Emilia, centrale operativa dei suoi molti, troppi
mestieri. Già autrice di una saga fantasy, con La prima cosa bella si è cimentata in un genere
completamente diverso, ottenendo un grande successo sul web.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la prima cosa bella are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la prima cosa bella so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la prima cosa bella are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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