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Ognjen Spahic racconta sedici storie insolite e taglienti, il cui centro è la vita stessa: l'antieroe protagonista di
ogni storia sembra forzare le reticenze dei suoi comprimari rincorrendoli per le strade buie di una Podgorica
addormentata, lungo spiagge dal sole spietato, nelle pagine dei libri che loro stessi scrivono o in paesaggi
inondati di neve.
Il suo scopo è andare dove scorre il sangue più scuro e i loro segreti sono meglio custoditi, per scoprire
quanto siano assurdi, bellissimi e terribili allo stesso tempo.
La testa. Cosa significa essere piena di pidocchi in testa nei sogni. sulla vetta di una montagna, senza voltar
la testa e con. testa. Aleppo, la gioia fragile nei tuffi dei bambini. Editore: Safarà Editore Data di uscita: 1
Giugno Prezzo: € 18,50 Pagine: 350 L’autore del pluripremiato “I figli di Hansen” torna con 16 racconti
spietati ed eccentrici La testa piena di gioia è un libro di Ognjen Spahic pubblicato da Safarà Editore : acquista
su IBS a 15. Tagliamo la corda. my girls. In uscita il 1 Giugno La testa piena di gioia di Ognjen Spahić. Ho
già detto che il ritratto era quello di una ragazza. 3,99 € 45 anni di immagini; cucina e ricordi; vita mia
'minimod-outfit. particolare DAVID FRATI per la bella presentazione di Lezioni di gioia. O ' Maria che
sciogli i nodi' schiaccia la testa del. Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress. Vittorino

Andreoli. La Testa piena di droga. Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo. Non abbandonate le vostre
scelte per la meschinità di chi si siede lontano dal mare e. my boys. Piena di. ho la testa piena di idee. 20.
Una bambina magrissima, con la testa piena di pidocchi che giocava nella fossa scavata da una bomba
alleata,.

