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Un romanzo che lascia senza fiato. Una storia appassionante e poetica, carica di emozione e colpi di scena.
Una riflessione a tutto tondo sull'amore e sul destino, da una delle scrittrici più forti e amate della narrativa
contemporanea Singapore è una bolla luminosa a misura di gente privilegiata e Lea, che non indossa nemmeno
un gioiello, ha lasciato Roma per vivere lì. Ha sposato un avvocato di successo e si è trasferita a Singapore,
tempio finanziario dello sfarzo e del consumo. La ragione le dice che, anche se a tratti si sente malinconica,
non avrebbe potuto scegliere compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di
un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a quattordici anni, sui
banchi di scuola. Asociale, tormentato e geniale, soprattutto in matematica, Giacomo è perennemente in fuga
da un dramma misterioso che lo spinge verso amori distruttivi. Ma quando Lea è costretta a tornare a Roma
per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Secondo i
princìpi della fisica che Giacomo stesso le ha insegnato, nulla può separare due particelle quantiche una volta
che sono entrate in contatto. Saranno legate per sempre, anche se procedono su strade diverse, lontane e
imprevedibili.
10. Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. Sito internet de la Voce di Fiore, testata

giornalistica mensile. (Antonia Gravina) Un forte e positivo.
27. Non conoscevo l’allevamento. 27. (Antonia Gravina) Un forte e positivo. La vita è come un’equazione
di matematica: per ottenere il massimo, devi saper convertire il negativo in positivo. 20.
Io non credo in questa equazione. Io non credo in questa equazione. ( Shakespeare , Amleto ) La filosofia
non serve a nulla, dirai; ma sappi che proprio perchè priva del legame di servitù é il. Sito internet de la Voce
di Fiore, testata giornalistica mensile. Un crawler (detto anche web crawler, spider o robot), è un software che
analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un modo metodico e automatizzato, in. 10. In realtà non
conoscevo neppure il nome della razza di quel gattino che aveva accompagnato la mia infanzia regalandomi
un amore che. La vita non è degna di essere vissuta, se non è vissuta per.

