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Il Mio Finto Fidanzato Italiano
A wedding in Spain. The most infuriating man. Three days to convince your family you're actually in love. . . Catalina
Martín desperately needs a date to her sister's wedding. Especially when her little white lie about her American boyfriend
has spiralled out of control. Now everyone she knows – including her ex-boyfriend and his fiancée – will be there. She
only has four weeks to find someone willing to cross the Atlantic for her and aid in her deception. NYC to Spain is no
short flight and her family won't be easy to fool. . . But even then, when Aaron Blackford – the 6'4", blue-eyed pain in the
arse – offers to step in, she's not tempted even for a second. Never has there been a more aggravating, blood-boiling
and insufferable man. But Catalina is desperate and as the wedding gets closer the more desirable an option Aaron
Blackford becomes. . . The Spanish Love Deception is an enemies-to-lovers, fake-dating romance. Perfect for those
looking for a steamy slow-burn with the promise of a sweet happy-ever-after. "Everything you could want in a romance is
right here." Helen Hoang, author of The Kiss Quotient
Si può essere “predestinati”? Dario Lorenzi è un astrofisico italiano che compensa le frustrazioni con la passione per il
teatro. Egli è anche convinto che, al fondo ultimo della realtà, sia ben nascosto un inganno crudele legato al libero
arbitrio. E indaga per averne prova, in un’ossessiva ricerca della Bellezza e dell’equazione che dovrebbe smascherare
tale inganno. Dall’altra parte dell’oceano, la bellissima e nota pop star Liz Barry vive una profonda crisi, personale e
professionale, con il fallimento della vita sentimentale. Sente il bisogno di provare nuovi stimoli, magari recitando in un
film. In una concatenazione di eventi ordinari, che confermerebbe la teoria dei “sei gradi di separazione”, Dario e Liz alla
fine si trovano l’uno di fronte all’altra. E Dario si convincerà sempre di più che, nella vita, tutto sia davvero
predeterminato.
Dante Callaghan è un uomo di successo con una reputazione da playboy, che si è senza dubbio guadagnato. Tuttavia,
da quando ha iniziato a prendersi cura della sua sorellina minore, ha felicemente scambiato nightclub e rapporti
occasionali con ore di gioco e di film Disney. Inoltre, per la prima volta in vita sua, è interessato a impegnarsi con una
donna speciale. Purtroppo, Aurora LeMonde sembra non volere avere niente a che fare con lui. Nonostante la sua
innegabile attrazione verso Dante, Aurora è innamorata del suo capo, Gio Esposito, da anni. Quando viene a sapere che
il cuore di Gio appartiene a qualcun’altra, Aurora non è abbastanza forte per rifiutare la distrazione che Dante le offre.
Con il suo permesso, avrebbe sfruttato l’occasione. Gli avrebbe fatto tutto quello che aveva sempre sognato di fare a
Gio. Tuttavia, dopo essere stata toccata da Dante, il piano di Aurora va in frantumi – Dante diventa il suo unico pensiero,
e presto si accorge che è anche l’unico uomo ad averle davvero toccato il cuore. Quando Aurora scopre di essere
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incinta del figlio di Dante, sarà possibile che il padre del piccolo diventi anche l’uomo dei suoi sogni? E Dante la
smetterà di accontentarsi di una parte di Aurora, per accoglierla completamente, anima e corpo?
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" e "Ops, mi sono innamorata del mio capo" ecco il primo
libro di una nuova bollente trilogia: Mistaken Identity. Che cosa fai quando ti ritrovi in una situazione molto più grande di
te? È quello che è successo a me dopo aver accettato di partecipare a una festa fingendo di essere mia sorella gemella.
Lei è un'autrice di best seller. Emily non può andare agli eventi a causa dei suoi attacchi di panico. L'accordo era che
avrei dovuto fingermi lei UNA sola volta per salvare la casa editrice per cui lavora. Ho conosciuto un bellissimo scrittore
durante la festa. Il suo nome è Max. Lo so! Pessima idea dato che non sono Emily... ma non potevo ignorare la chimica
tra di noi. I fans ci adorano e le vendite stanno salendo alle stelle grazie alla nostra "finta" relazione... ma la situazione mi
sta sfuggendo di mano!
This new edition of the Modern Italian Grammar is an innovative reference guide to Italian, combining traditional and
function-based grammar in a single volume. With a strong emphasis on contemporary usage, all grammar points and
functions are richly illustrated with examples. Implementing feedback from users of the first edition, this text includes
clearer explanations, as well as a greater emphasis on areas of particular difficulty for learners of Italian. Divided into two
sections, the book covers: traditional grammatical categories such as word order, nouns, verbs and adjectives language
functions and notions such as giving and seeking information, describing processes and results, and expressing likes,
dislikes and preferences. This is the ideal reference grammar for learners of Italian at all levels, from beginner to
advanced. No prior knowledge of grammatical terminology is needed and a glossary of grammatical terms is provided.
This Grammar is complemented by the Modern Italian Grammar Workbook Second Edition which features related
exercises and activities.
Donne, questo è un libro pieno di consigli. Da parte di Rocco. Il gigolò tutto da ridere, quello che vedete a "Zelig" in uno
dei più riusciti e divertenti personaggi delle ultime stagioni...
Non sembra morto, l’uomo ben vestito e calvo appoggiato con la tempia al finestrino del regionale veloce GenovaMilano. In realtà Marco Deovich, stimato professore universitario, ha lasciato la vita terrena molto prima di giungere nella
cattedrale metallica della stazione Centrale. Dopo averlo avvelenato, il suo assassino ha percorso tutte e dieci le
carrozze del treno scambiando sguardi e parole con diversi compagni di viaggio, e seminando qua e là frammenti di un
piano raffazzonato. Incrociando l’anziana e attenta signora Ilde, mamma Paola con la dolce Susanna, un capannello di
dietologi in trasferta, un commesso fotografo, un capotreno con le basette scolpite e un ragazzo nero con l’iPod. Occhi
buoni per risolvere un delitto all’apparenza facile facile, soprattutto per un poliziotto d’esperienza come Elia Marcenaro.
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Uno che non sa stare lontano dai guai, il commissario. Perché non era stato pianificato un suo coinvolgimento nel caso
Deovich. Anzi, era previsto che per un po’ se ne stesse coperto e lontano dai guai nel capoluogo lombardo, in un piccolo
appartamento affacciato sull’Hangar Bicocca, con l’unico compito di proteggere la piccola Eleonora Giulia da chi la
stava minacciando. Impegno da assolvere in distacco temporaneo presso il commissariato milanese di Garibaldi
Venezia. Ma le cose non vanno sempre come dovrebbero, i binari non procedono sempre nella direzione più lineare. E
sui treni, a volte, sembra di vedere solo brave persone. Daniele Grillo nasce a Genova il 7 gennaio 1979. Laureato in
Giornalismo, editoria e comunicazione multimediale, da oltre tredici anni racconta la sua Liguria sulle pagine de “Il
Secolo XIX”, settore Cronaca. Da un paio di anni collabora con Cisco, ex voce dei Modena City Ramblers, in qualità di
coautore di alcuni testi. Valeria Valentini nasce a Genova il 10 giugno 1978. Una laurea in Chimica, lavora all’Asl come
micologa e ispettore di Igiene. Il loro romanzo d’esordio, L’isola delle chiatte (II ed.), è stato pubblicato da Fratelli Frilli
Editori nel 2012. La seconda indagine del commissario Marcenaro, Il dolore del fango (Fratelli Frilli Editori 2014), ha
meritato il Marchio Microeditoria di Qualità all’omonima rassegna di Chiari. L’inedito di De André, (Fratelli Frilli Editori
2016), è stato ristampato due volte a pochi mesi dall’uscita. L’anno successivo, sempre per i tipi della Fratelli Frilli
Editori, è uscito La scommessa del centravanti, noir ambientato nel mondo del calcio tra le città di Genova e Chiavari. A
firma dei due autori, all’interno dell’antologia 44 gatti in noir (Fratelli Frilli Editori 2018) è stato pubblicato il racconto Fino
all’ultima goccia. Dalla penna di Daniele Grillo è nato anche il personaggio del maresciallo Corrado Pacone,
protagonista dei racconti Il cielo capovolto e La casa delle bambole, entrambi segnalati al concorso Gialli sui laghi e
pubblicati nelle due antologie Delitti di lago e Delitti di lago vol. 3, editi da Morellini (2014 e 2017). Nel 2019 Daniele Grillo
ha partecipato con un nuovo lavoro di narrativa, Il grande Hans, al concorso nazionale Romanzo Italiano, indetto da Rtl
102.5 e Mursia, classificandosi tra i primi dieci su un migliaio di opere.
Londra, novembre 2006. Mentre l’opinione pubblica è sconvolta per l’orrendo omicidio del dissidente russo Aleksandr
Litvinenko, un agente del servizio segreto italiano, con un passato nel controspionaggio sovietico, indaga sulla presenza
in Italia del capo di una misteriosa organizzazione formata da ex agenti del Kgb. Dalla bella Napoli alla gelida Murmansk
si snoda un frenetico viaggio per l’Europa all’inseguimento di un uomo senza volto, ricercato dai servizi di sicurezza di
mezzo mondo. Tra poliziotti grotteschi, ex spie con il vizio del gioco d’azzardo ed enigmatici dissidenti, il protagonista
viene catapultato in una spy-story moderna e spietata, ma anche più reale di quanto non si direbbe. Un romanzo in cui la
Russia, con i suoi inquietanti misteri e la sua ritrovata smania di potere, entra nella narrazione in punta di piedi,
insinuandosi lentamente tra le righe con il sapore austero e ammaliante di un cocktail on the rocks: il Black Russian.
Il Mio Finto Fidanzato ItalianoBabelcube Inc.
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“YOU’RE AT MY MERCY NOW, AMORE.” Sorry, bella. You got dealt the losing hand. Witness to a crime, you’re my
prisoner now. I didn’t mean for things to happen this way, But tying you to my bed and making you scream is an
unexpected pleasure. A privilege, really. And even if I did trust you, now that I’ve had a taste, I’m not sure I’d let you
go... Jack of Spades is a stand-alone romance in the interconnected Vegas Underground series. No cliffhangers, no
cheating.
AliceFirst thing you should know about me-I'm on my honeymoon on Villroy Island without my groom, which was a no
brainer given how my ex-fiancé decided to "accidentally" fall in love with my best friend. I don't want to talk about
it.Second thing: I'm a romance author on a generously extended deadline, and I've sworn to use this time away
productively. So far my editor has hated all of my ideas featuring the crushing of men. Romance is dead within my
blackened heart.I'm about to admit defeat when a prince with an image problem falls into my lap. And for some crazy
reason, it's decided that me posing as his fiancée would be a good idea. The last thing I want is to actually be committed
to someone, but a fake engagement may make this next book write itself.LucasI enjoy being the world's most eligible
royal bachelor (the internet voted and I won), but that's not all I am. I want to contribute to the kingdom, be part of the
legacy. I should be the CEO of our new business venture, but my oldest brother, Gabriel, the king, blocks me at every
turn, convinced I'm too flighty.So when Gabriel's wife, Anna, the unconventional queen offers me a chance to prove
myself with the bankers, and the only catch is bringing along a fake fiancée, I reluctantly agree. The ends justify the
means, and Alice needs the fake engagement to inspire her story. I never expected to fall. Yet here I am, hell bent on
convincing a woman afraid to get involved that she belongs with me.
The Canadian edition of The Little Black Book of Scams is a compact and easy to use reference guide filled with
information Canadians can use to protect themselves against a variety of common scams. It debunks common myths
about scams, provides contact information for reporting a scam to the correct authority, and offers a step-by-step guide
for scam victims to reduce their losses and avoid becoming repeat victims. Consumers and businesses can consult The
Little Black Book of Scams to avoid falling victim to social media and mobile phone scams, fake charities and lotteries,
dating and romance scams, and many other schemes used to defraud Canadians of their money and personal
information.
This is book 2. Nick gives Abby a proposal she can't refuse. Will she fall under his spell? Or will she remain professional and accept his
proposal? rom-com, rom com, love story, love stories, contemporary crush, love story, romance love, new adult romance, billionaire
obsession, contemporary romance and sex, romance billionaire series, melody anne billionaire bachelors series, billionaire romance,
romantic comedy, billionaire, new adult, second chances, comedy, humor, rich, quick read, serial, series, funny, female protagonist, novel,
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secret, alpha male, literature, story, stories, hero, fiction, box, box set, boxed, boxed set, romance, billionaire romance, seduction, sexy,
sensual, urban, contemporary, 21st century, current, workplace, office, boss, work
Ecco finalmente il seguito de "Il Mio Finto Fidanzato Italiano". Chloe e Dominic sono felicemente sposati "per finta". Tuttavia, durante un
viaggio in Italia, la loro storia diventerà sempre più... bollente.
Jump into this sexy romance from Wall Street Journal and USA TODAY bestselling author Sierra Rose.Paige: I desperately need some
serious bucks to save my sister's life. I was working late at the office when I happened to overhear an executive talking to his publicist about
needing a fake wife to clean up his image. I decided I would be perfect for the job. But I almost lost my nerve when he mistakenly thought I
was the cleaning lady. No matter. I have to do this for my sister, to get her the help she needs. So I boldly asked for the position of new wife. I
almost died of embarrassment when I found out he was the new CEO of the company. Shit! Did I just proposition my billionaire playboy boss?
And did he just tell me no?Luke: I desperately need a fake wife to clean up my image. I was intrigued by the sassy secretary who walked into
my office after eavesdropping on my conversation. But I can't date an employee. It just wouldn't be right. Besides, money can hire me an
actress or a trophy wife at the drop of a dime. The only thing is, I can't stop thinking about Paige. So I changed my mind, asked her if she
would take the job, and she told me no. No woman has ever told me no. I'm determined to change her mind. I know she wants me. I can tell
by the subtle bursts of affection she gives me...like a simple swipe of the arm, our flirty conversations, her bashful smile, or our lingering hugs.
I was definitely intrigued. Was that little spark turning into something more? I know one thing, I'm not giving up until she's in my bed where
she belongs.
“GLI OCCHI DELL’ALTRO” è una raccolta di racconti in cui ogni storia viene narrata dai due protagonisti, poiché non esiste una verità
assoluta, ma solo la verità di ogni momento, la verità osservata dal proprio punto di vista, dai propri occhi, dal proprio sguardo.
Dominick Cassano è un misterioso, affascinante, forte, divertente, intelligente... e oh, così bello, uomo italiano. Ha le spalle larghe, il petto
scolpito, le braccia muscolose e degli addominali pazzeschi. E poi c'è la sua insaziabile libido italiana. Le donne gli cadono ai piedi. Ma è
abbastanza per convincerne una a sposarlo e ottenere il permesso di soggiorno? Ovviamente no! La sua potenziale moglie è scappata
durante il matrimonio. Suo fratello maggiore, Leo, sta cercando disperatamente una soluzione ed ecco che Chloe Zeller entra in scena. Sa
che non può innamorarsi e cerca di mantenere una relazione platonica! Ma con un tipo così, come può riuscirci?
MaddoxThe reason I rarely go home is three simple words: I'm a liar.When the pressure to marry my childhood sweetheart became too
much, I told her I was gay and then fled to New York like my ass was on fire.Now, five years later and after a drunken encounter, I find myself
invited to her wedding. And I have to bring my boyfriend--the boyfriend who doesn't exist because I'm straight.At least, I think I am. Meeting
the guy I'm bribing to be my boyfriend for the weekend makes me question everything about myself.DamonWhen my sister asks me to
pretend to be some straight guy's boyfriend, my automatic response is to say no. It's because of guys like him people don't believe me when I
tell them I'm gay.But Maddox has something I need.After an injury that cost me my baseball career, I'm trying to leave my playing days
behind and focus on being the best sports agent I can be. Forty-eight hours with my sister's best friend in exchange for a meeting with a
possible client. I can do this.I just wish he wasn't so hot. Or that he didn't kiss like he means it.Wait ... why is the straight guy kissing
me?*Fake Out is a full-length MM novel with a HEA/HFN and no cliffhanger.*
Jack si presenta da Eva con la nuova fidanzata e sembra che la sua favola sia già finita e che lei non abbia più possibilità di riconquistarlo.
Tuttavia la sua rivale ha un atteggiamento che non convince Eva, pertanto lei indagherà sul suo passato e svelerà i suoi segreti
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inconfessabili. Sbaragliata la concorrenza, la via che conduce Eva e Jack alla felicità sembra una strada scorrevole e sicura, ma niente è mai
facile in una storia che somiglia alle montagne russe: salite ripide, discese a perdifiato e giri della morte. Proprio quando la loro storia è sul
punto di decollare per sempre, lui sparisce misteriosamente lasciandosi dietro pochi indizi che Eva seguirà fino a Parigi, poi perderà le sue
tracce. Eva torna a casa dove si confronterà con qualcuno che la spia e che forse vuole ucciderla a causa del suo legame con Jack, la cui
vita è minacciata dai servizi segreti. Tutto sembra perduto, ma ricompare sulla scena un uomo potente che offre a Eva un'alleanza con
scambio di favori. Grazie a questo patto lei si rimetterà sulle tracce di Jack attraverso mezzo mondo. Dovrà vedersela con delegati collusi,
ricchi finanziatori del terrorismo, MOSSAD, CIA, FBI e una bella ragazza che non è ciò che dice di essere. In parole povere: sentimenti, colpi
di scena, avventura e località incantevoli.
WANTED: One (fake) boyfriend Practically perfect in every way Luc O'Donnell is tangentially—and reluctantly—famous. His rock star parents
split when he was young, and the father he's never met spent the next twenty years cruising in and out of rehab. Now that his dad's making a
comeback, Luc's back in the public eye, and one compromising photo is enough to ruin everything. To clean up his image, Luc has to find a
nice, normal relationship...and Oliver Blackwood is as nice and normal as they come. He's a barrister, an ethical vegetarian, and he's never
inspired a moment of scandal in his life. In other words: perfect boyfriend material. Unfortunately, apart from being gay, single, and really,
really in need of a date for a big event, Luc and Oliver have nothing in common. So they strike a deal to be publicity-friendly (fake) boyfriends
until the dust has settled. Then they can go their separate ways and pretend it never happened. But the thing about fake-dating is that it can
feel a lot like real-dating. And that's when you get used to someone. Start falling for them. Don't ever want to let them go. Discover the LGBT
romance about exact opposites falling in perfectly imperfect love that New York Times and USA Today bestselling author CHRISTINA
LAUREN calls "hilarious, witty, tender, and stunning."
Documentation of the project of the same title which was part of the exhibition dAPERTutto at the 48th Venice Biennale, 1999.
What happens when a boxer finds chemistry with a geek? Parker Brown can't believe she needs to hire a fake boyfriend. When she landed
her dream job in renewable energy, she thought she'd be entering a world at the forefront of progressive thinking. But the head boss prefers
to promote employees who are "settled." Thankfully, she's found the perfect candidate, a fellow intellectual looking for some quick cash. What
Parker gets is his protective big brother--Rhys Morgan. The tall, muscled ex-boxer with a foul mouth shows up just as her boss does, and
now she's stuck with the manipulative jerk. Responsibility weighs heavily on Rhys. Now permanently out of the ring, he's trying to hold
together his late father's gym and keep his younger brother, Dean, on the straight and narrow. To save Dean from himself, Rhys takes his
place, ready to give this society girl a piece of his mind. Instead, he finds an opportunity. Even though they can hardly stand each other,
posing as Parker's boyfriend is a win-win deal. She gets to keep her job, and he'll charm her star-struck boss into sponsoring his gym.
Problem is, they can barely keep their hands off each other. And what started as an easy deal isn't so easy anymore. Because what future
can a rough ex-boxer, afraid to open his heart, and a polished society geek, who has sworn off real relationships, possibly have? They say
opposites attract. These opposites are about to combust on impact.
Isabel Favor è una donna di successo, considerata in America il guru dell’auto-aiuto. La sua vita è apparentemente perfetta: ha fama,
denaro e un fidanzato che, tra una conferenza e un libro, non trova mai il tempo di sposare. Tuttavia, a seguito di una truffa finanziaria ordita
ai suoi danni, tutto ciò che ha costruito rischia di crollare miseramente. E mentre la reputazione di Isabel è messa a dura prova dalle accuse
pubblicate dai giornali, il fidanzato la lascia per un’altra donna. Lei che ha sempre risolto i problemi degli altri, scopre ora di non avere
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soluzioni per sé. Così, con l’animo a pezzi, parte per l’Italia alla ricerca di un po’ di serenità. Lorenzo Gage è un celebre attore di
Hollywood, in Italia per lavoro. Da qualche tempo avverte una vaga insoddisfazione: fare sempre la parte del ribelle dal fascino maledetto ha i
suoi vantaggi, ma ha come la sensazione di aver trascurato troppe cose nella vita. Quando vede Isabel sorseggiare del vino al tavolino di un
bar, decide che è il momento di buttarsi in una nuova impresa: conquistare quella donna dall’aria tanto composta. Isabel però ha altro a cui
pensare: deve ricostruire la sua vita, e le sembra difficile anche al riparo tra le mura di pietra di un casale toscano... soprattutto se
quell’uomo che ha rifiutato non la lascerà in pace!
Learn the language of la dolce vita! For anyone who wants to learn and enjoy the most expressive and romantic of languages, the third
edition of 'The Complete Idiot's Guide to Learning Italian' is the first choice for a whole new generation of enthusiastic students of Italian. This
updated edition includes two new quick references on verbs, grammar, and sentence structure; two new appendixes on Italian synonyms and
popular idiomatic phrases; and updated business and money sections. First two editions have sold extraordinariy well. Italian is the fourth
most popular language in the United States.

Trasferitasi a Londra dal Sud Italia per studiare nel prestigioso University College e conseguire la tanto desiderata (dai
suoi familiari) laurea in Medicina, Penelope si è trasformata in una instancabile socialite e, invece di presenziare alle
lezioni, sbarca il lunario preparando cocktail in un locale notturno del West End. Di giorno, però, nell’appartamento a
Soho che divide con l’amica Gelsomina e l’alternativa ereditiera Olivia Parker-Kensington, coltiva il suo sogno: quello di
diventare una scrittrice di successo. Proprio una mattina in cui è intenta a scrivere il suo romanzo, Penny riceve una
telefonata imprevista: mamma, papà e la sorella Carmela sono in arrivo, per assistere alla sua cerimonia di … Laurea! E a
Penelope tocca ospitarli! Ma il peggio deve ancora venire. I suoi sono in trepida attesa di conoscere il mitico Angelo: il
giovane medico di origini italiane di cui Penny parla da anni e a cui è legata da un serio, e platonico, fidanzamento.
Peccato che Angelo non sia mai esistito! Come cavarsela? Penelope è disperata: verrà scoperta e dovrà rinunciare ai
suoi sogni di scrittrice. Meglio confessare tutto e affrontarne le conseguenze. A meno che …
Bildungsroman, 140mila parole, è stato scritto da un perfido giornalista professionista politicamente molto scorretto e
maschilista. In Saga di Lui due vecchi compagni di scuola delle elementari e amici di una vita si cercano. Siamo in Italia
all’inizio del 21mo secolo. Dei due uomini, il narratore è stato marxista-leninista e fiancheggiatore delle Brigate Rosse da
universitario. Psicologicamente incapace di provare sentimenti, da adulto è stato per anni un guerrigliero di Che
Guevara. Si è macchiato di ogni sorta di delitti in Amazzonia e in Africa. L’altro, scrittore di romanzi e saggi mai
pubblicati, è “un bravo ragazzo” e ha pagato caro il suo essere sensibile e attento agli altri. Ha sofferto molto, spesso
della propria incapacità di cogliere i crudeli lati nascosti – “in ombra” direbbe Carl Gustav Jung – di tante persone in cui
si è imbattuto – e di alcune donne che ha amato. Ha dovuto scontare persino tre anni di galera per un omicidio che non
ha commesso. Rientrato a Milano vecchio, stanco e povero, il guevarista cerca il proprio antico sodale perché si è
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convinto che potrà attenuare il disprezzo per se stesso soltanto ricostruendo i tratti nobili di vita adolescenziale – e gli
ideali giovanili – condivisi con lui. L’altro non si fa trovare perché sa che – riemergendo dal proprio nascondiglio –
metterebbe a repentaglio la vita dell’amico. Il racconto si snoda in pochi giorni tra Milano, Roma, in villaggio della
Liguria, e si sviluppa poi per alcuni anni in una sperduta frazione di montagna. Filo conduttore è la fredda e disperata
ricerca di riscatto di un uomo che è stato sempre agito dal proprio lato più scuro. Ma racconta – vero romanzo di
formazione, dunque – anche un processo per fare riaffiorare un “sentire”. E, infatti, a poco a poco si fa, nel vecchio
cinico violento, più caldo il bisogno di fare qualcosa per “Lui”, l’amico perduto – un primo segnale di una capacità di
“sentire”. Sullo sfondo, pagine di ricostruzione degli eventi politici recenti perché entrambi sono avviluppati, loro
malgrado, in un cruento malaffare politico-giudiziario ordito da poteri forti, da intellettuali prezzolati loro asserviti e da
inveterati traditori della Patria. Finale a sorpresa.
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