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Parallelo45 Edizioni, 2013. Book Condition: new. A cura di Filios F. Piacenza, 2013; br., pp. 234, cm
15x21. (Parallelo45. Da Fabrizio Filios). C'è un filo invisibile che lega le vite di Vera, femmina
conturbante fuggita da Budapest portandosi dietro un orribile segreto; Paride Brigati, ricco
imprenditore della notte con il vizio della coca; Johnny P., famoso deejay all'apice del successo;
Matteo Carli, ex enfant prodige dei fumetti e proprietario di una società di catering. Questo filo è
incarnato da una ragazza di nome Eva, ed è destinato a spezzarsi proprio la notte del suo
diciottesimo compleanno, quando va in scena una mega festa nella lussuosa villa di famiglia, sulle
colline piacentine. Una festa che diventa il teatro perfetto per rievocare il passato e proiettarlo nel
presente, in quella che si preannuncia una colossale resa dei conti.
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These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on

Good electronic book and valuable one. It generally is not going to charge an excessive amount of. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly simply following i finished reading this ebook through which really transformed me, change the way i think.
-- Mr . Dom enic Eichm a nn-- Mr . Dom enic Eichm a nn
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