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By Ferrara, Antonio

Edizioni EL, 2012. Book Condition: new. San Dorigo della Valle, 2012; br., pp. 132, cm 14x21. (Young.
13). Clara e Moreno. Un nome chiaro e un nome scuro. Lei luminosa, lui un po' cupo. Lei che ama la
fotografia e sogna di diventare una grande fotografa, lui che adora la natura e sogna di diventare
un grande esperto di botanica. Sono nella stessa classe della stessa scuola. Lei ha un mucchio di
amici. Lui non ha tanti amici, invece. Uno soltanto, ma dalla battuta fulminante. La passione di
Moreno per la natura, per i giardini, per i fiori non incontra la curiosità dei suoi coetanei,
naturalmente in tutt'altre faccende affaccendati. Clara è attratta da Moreno, invece, dal suo
trattare i fiori come esseri umani, dal fatto che lui coi fiori ci parla, e intanto ne è come spaventata,
perché frequentare Moreno è impegnativo, impopolare presso la cerchia dei suoi amici: Moreno per
gli altri ha un po' l'aria del matto. È attratta anche da un altro ragazzo, Clara, che però è ben
diverso da Moreno. Si tratta di Rosario, uno che veste alla moda, che nella cerchia di amici riscuote
un grande successo. Non sa chi scegliere, Clara, anche se...
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Extremely helpful to all type of folks. It is among the most awesome pdf i actually have study. I found out this pdf from my dad and i recommended this pdf
to discover.
-- Da ya na  Tur ner-- Da ya na  Tur ner

This book is wonderful. It really is writter in easy words and never difficult to understand. I am quickly can get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Ca r ley Huels-- Ca r ley Huels
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