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 In "Insieme" rispondeva alla domanda "che cos'è In "Insieme" rispondeva alla domanda "che cos'è
l'amore?". In questo libro il disegnatore argentino,l'amore?". In questo libro il disegnatore argentino,
che ora vive in Spagna, ritorna sul suo temache ora vive in Spagna, ritorna sul suo tema
preferito per descrivere le mille sfaccettaturepreferito per descrivere le mille sfaccettature
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