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Per Leigh Eisner, newyorchese trentenne dalla vita apparentemente perfetta, il lunedì è sacro. Editor in
carriera in una casa editrice, fidanzata a un uomo che tutti le invidiano, vive in un appartamentino a Manhattan
davanti all'Empire State Building e adora dedicare la prima sera della settimana al totale relax. Nessuno
oserebbe mai disturbarla, né Russell, il fidanzato, né Adriana ed Emmy, le amiche di sempre, abituate da
tempo alle sue rigidità. Ecco perché, quando proprio un lunedì sente bussare alla porta, Leigh si convince che
non possa trattarsi che di un ladro e si fa prendere dal panico. Ma una figura accovacciata sul pianerottolo
attira la sua attenzione: è Emmy, in lacrime, che, dopo essere stata raggiunta anche da Adriana, racconta di
essere stata scaricata dal fidanzato a favore della giovane e illibata personal tranier, che lei stessa gli aveva
presentato. È la goccia che fa traboccare il vaso e, tra kleenex e mojito, le amiche sanciscono un diabolico
patto: dopo aver sopportato per anni i più beceri tradimenti nella speranza che il fedifrago si decidesse a
compiere il grande passo, la timida Emmy dirà addio alla sua morigeratezza e per un anno, dovrà cambiare più
uomini che scarpe, mentre Adriana, grande seduttrice, dovrà imparare ad avere una relazione stabile. Leigh
resta esclusa dalla gara, ma quando il diavolo ci mette la coda...
C. Ultimi commenti. L'anello di fidanzamento è un dono importante, ricco di valenze simboliche sia per chi
lo regala che per chi lo riceve. Da Bliss anelli, collane con punto luce e orecchini classici. Da oggi, cioè, è
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archivio 2018 marzo il press village a cosmoprof: un'area dedicata alla stampa di settore; da parma con
amore per il reggiano: le novitÀ dell’azienda agricola bertinelli Ci metto tutto il mio entusiasmo per creare un
post. Leggete la nostra guida. Da oggi il sogno di Holly Golightly diventa realtà. L’orologio, specie quello da
uomo, può essere considerato un gioiello, una forma di investimento viste le alte quotazioni che raggiungono
alcuni pezzi rari. Pronti per il grande passo ma ancora non sapete quale sia l'anello di fidanzamento (o la
fedina) giusta da regalare. L'anello di fidanzamento è un dono importante, ricco di valenze simboliche sia per
chi lo regala che per chi lo riceve. Da Bliss anelli, collane con punto luce e orecchini classici. Se mostrate di
gradire un post, un vostro commento è la mia ricompensa per il tempo che gli ho dedicato. Questa settimana
Alessandra Comazzi per la sua rubrica Cose di Tele non ha risparmiato dure critiche a Scanzonissima, il
nuovo programma di Rai 2 condotto da Gigi e Ross, mentre ha applaudito l’orazione civile che Luca
Zingaretti ha fatto per ricordare la figura di Aldo Moro, in onda il 9 maggio su Rai1 e disponibile su Raiplay.
Una panoramica Bliss rinnova anelli, collane e orecchini. Da oggi il sogno di Holly Golightly diventa realtà.
Loro 1 e 2: un uomo, una rappresentazione della contemporaneità “Loro”, una parola per indicare l’indefinito
al plurale, funge da titolo all’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino, diviso in due parti (la prima uscita il 24
Aprile, la seconda invece in arrivo il 10 Maggio), che ruota intorno a un “Lui” il cui potere e carisma lo. di
Bologna e periti del tribunale, possono quindi rilasciare una certificazione d'originalità e autenticità su tutti i
nostri prodotti. A.

