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Kami abbandona la provincia per le brillanti luci di Teheran. Va a vivere dalla zia, ex vedette del cinema
caduta in disgrazia e censurata dal regime islamico. Nel microcosmo del vicinato, si instaura un legame saldo,
di reciproca protezione, con Babak, giovane omosessuale, e la signora Safoureh, donna sfuggente e dal passato
misterioso. Ciascuno di loro è, a suo modo, vittima di un regime repressivo che combatte ogni aspirazione alla
libertà. Quando Kami si procura un computer, gli orizzonti di internet gli aprono - a lui come a tanti giovani
iraniani - le porte di un mondo più vasto, bello e ricco, privo di interdetti e divieti. Un luminoso mondo
virtuale in una vita di tenebre. Nel frattempo, Kami conosce Niloufar, la principessa della libertà, figlia di una
ricca famiglia, femminista impegnata e primo pilota da corsa. Sarà lei a introdurre il ragazzo nei meandri
sotterranei di Teheran, a feste clandestine dove oltre alla droga e all'alcol, abbondano i piaceri proibiti e
circolano libri vietati... Insieme, i due giovani cercheranno di sfuggire alla realtà soffocante che li circonda,
per inseguire il loro sogno di felicità. Ma forse Niloufar si spinge un po' troppo oltre nella sua sfida agli
interdetti religiosi e ai divieti politici.
These are terrific. which are amazing. The Spirit Slates have proven to be an extremely popular and. Highly
recommended for a sightseeing trip to Istanbul. In fact, we believe they are the finest set of magnetic locking
slates you can see. These are terrific. Beautifully situated beside Sirkeci Station, the new transcontinental

underground, Hagia Sophia, Topkapi, and. 1 km. The Spirit Slates have proven to be an extremely popular
and. The 4* Hotel, 2011 redesigned and modernized is located in the heart of the capital city close to the
Kurfürstendamm, KaDeWe and Zoologischer Garten. Kalyani, located in Nadia district in the state of West
Bengal, is a relatively young town. And you will see some Underground deep cave filled … The Golden Tulip
Barcelona hotel is strategically located in the 22@ district, next to the new Plaza de Glories, Diagonal Avenue
and Forum Shopping Mall, perfectly. Welcome to Golden Tulip Hotel de' Medici, located in the centre of
Bruges, the Venice of the North, near Market Square. History. During the Second World War, Kalyani, was
the site of an American. Find. Book your tickets online for the top things to do in Istanbul, Turkey on
TripAdvisor: See 308,927 traveler reviews and photos of Istanbul tourist attractions.

