BESTEVERGIFT.COM Ebook and Manual Reference
QUALCOSA DI NON DETTO EBOOKS 2019
Author: Giuliano Cocchi
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
Ricordo ancora quel lunedì 16 settembre 2013 quando per me, così come per tutti gli studenti della mia città, ebbero
finalmente inizio le lezioni del nuovo anno scolastico.u003cbr /u003eA quei tempi frequentavo la quinta classe del
liceo scientifico assieme ai miei migliori amici Marco e Daniela, ed ero solito sedere nella fila centrale proprio davanti
alla cattedra dei professori.u003cbr /u003eQuello stesso giorno, due mie compagne di classe che erano notoriamente
abituate a disporsi negli ultimi banchi, riuscirono incredibilmente ad arrivare tardi e dovettero sedersi negli unici posti
rimasti in quel momento liberi, proprio accanto a me e Marco.u003cbr /u003eNei quattro anni precedenti non avevo
mai legato in maniera particolare né con Alessia Rossi né con Elisa Muratori ma, da quell'esatto momento, fui costretto
mio malgrado ad interessarmi a loro.u003cbr /u003eSebbene fossi un ragazzo abbastanza chiuso e introverso,
abituato a studiare sodo e perseguire i miei scopi, la mia vita venne pian piano scombussolata dall'ingombrante
presenza di quelle due ragazze.u003cbr /u003eMai avrei pensato che quell'insignificante episodio avrebbe modificato
in maniera così radicale la mia intera esistenza...
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