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Lui non mi aveva mai fatto male. A parte la prima
volta, per parecchi secondi per me interminabili ma
non l’aveva fatto apposta. E a parte nel mio cuore e
lì l’aveva fatto apposta.Ogni cosa mi faceva
pensare a lui, perché Milo era dappertutto.Ed era
dappertutto perché era dentro di me.Milo e Petra si
conoscono dalle elementari e adesso stanno per
laurearsi. Da anni sono amici con benefici,
trascorrono momenti infuocati nel privato ma quasi
si ignorano appena messo piede fuori dal letto.
Come sono arrivati a questo punto?Si può crescere
con l’idea del principe azzurro e del lieto fine e non
soccombere alla realtà d
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Dalek Collectable Figurine

La principessa sul pisello: Maghella 9
Siamo in un mondo di maghi, streghe, lupi mannari,
creature diaboliche e fatate. E’ un periodo
fantastico, un “medioevo impazzito con molte
fessure temporali sul futuro e sul passato”,
estremamente affascinante e pericoloso. Qua nasce
Maghella. Prorompente giovane bellezza dai

Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di
documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di
laurea

I principi fondamentali di AdWords: Come
creare campagne pubblicitarie di successo
Pur trattandosi di un mezzo pubblicitario affidabile e
di indubbio valore, AdWords necessita di una
conoscenza approfondita: sono in molti a credere
che sia sufficiente aprire un account, creare ed
attivare una campagna AdWords per poi lasciare
che questa automatizzi quei meccanismi necessari
per a
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What others say about this ebook:
Review 1:
In linea di massima i salti temporali all'interno di un romanzo mi piacciono e mi rendono curiosa.
In questo caso no: l'essere sballotata senza sosta tra passato e presente ha penalizzato la
chiarezza delle vicende, soprattutto all'inizio.
Senza contare che la trama può essere descritta come l'eterno ritorno delle medesime dinamiche
tra Petra e Milo, cosa che alla lunga risulta noiosa.
Vista l'intensità dei sentimenti che li conduce sempre l'uno dall'altra, ero convinta che la causa
della loro rottura fosse qualcosa di atroce. Quando ho scoperto la verità, sono rimasta sbigottita:
è vero che i fraintendimenti capitano nella vita ma, a mio avviso, la reazione di Petra è stata un
totale nonsenso.
Da ultimo, la consecutio temporum varie volte errata e altri errori grammaticali mi hanno
definitivamente precluso la possibilità di apprezzare questa lettura.
Review 2:
Premetto che il libro è scritto bene, scorre fluido nonostante gli sbalzi temporali tra passato e
presente. Il problema sono i personaggi principali, soprattutto quello femminile. Insicura
all'inverosimile, quasi patologica, non solo nelle fasi adolescenziali ma anche in fase adulta.
Contraddittoria fino alla fine, tanto (anche troppo) santarellina poi se ne fa uno a sera nonostante
ami lui! Tutto il libro è incentrato su lui che gli dimostra amore in mille modi e lei che non lo vede
perché insicura viziatella ed immatura (non parlo solo della lei adolescente), insomma uno
strazio infinito! Lui poi uno zerbino, doveva mandarla in quel posto almeno un milione di volte!
Comunicazione zero lei è troppo debole x chiedere spiegazioni quindi scappa per 3/4 di libro. Alla
fine vengono svelati i perché , uno si aspetta motivi solidi veri terrificanti ed invece è proprio
come sembrava, ossia che lei è stupida insicura e piagnucolosa. Non leggerò il seguito peccato il
libro poteva essere interessante ma per me è bocciato x colpa delle personalità dei personaggi
principali!
Review 3:
Confuso. Petulante e logorroico. Troppi tira e molla. Troppa indecisione e insicurezza... troppe
volte finiscono al letto insieme. Sia nel passato che nel presente. Anche questa alternanza tra
passato e presente è simpatica ma solo le prime due, max 3 volte.. poi annoia e non regala niente
alla storia.. solo una ripetizione. ( penso che l?apice della noiosità lo abbia raggiunto nel finale,
prima dell?epilogo, quando di nuovo, per l?ennesima volta, l?autrice ci delizia con la ?sintesi?
della storia dal punto di vista di Milo. Stiamo scherzando????) Ma poi.. siamo sinceri... Di cosa si
parla in questo libro? Quale è la trama? Non c?è. Non c?è spessore. Non c?è storia.. sono solo
due scemi che in ogni età si rincorrono, e che inevitabilmente finiscono a letto ogni volta.
L?unica cosa che ho apprezzato è la scrittura scorrevole e vi assicuro che, semmai decideste di
non darmi retta e di leggerlo, sarà l?unica ragione grazie alla quale finirete il libro. Naturalmente
questo non mi ha convinto a non saltare la maggior parte delle pagine... e giungere all?epilogo
con un harakiri. Sconsiglio.
Review 4:
E il primo libro che leggo di questa autrice, e devo dire che dovrò rimediare perché mi è piaciuto
tantissimo il suo modo di scrivere.
Petronilla e milo mi sono piaciuti un sacco, alle volte anzi molto spesso nilla mi faceva
arrabbiare, che non capiva e con la sua fifa blu, ci mancava che urlavo con il kindle ahahahah
Comunque consiglio questo libro!! E rimedierò a leggere altro di questa autrice complimenti!
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Review 5:
A CURA DI DENISE
Milo e Petra si conoscono fin da bambini, un amore che nasce quasi in maniera immediata ed in
una delle maniere più bizzarre: quando colta da un attacco di nervosismo alla vista di Milo, Petra
non riesce a trattenere il subbuglio del suo stomaco vomitandogli nelle scarpe, in questa
situazione che fa sorridere. Nasce subito l?alchimia tra i due protagonisti, seppur di tenera età,
ma si sa che non c'è nulla di più puro dell?amore dei bambini. Eppure non è tutto così semplice
come sembra, perché Milo e Petra sono destinati ad avvicinarsi sempre ma a non incontrarsi mai,
due cuori che sembrano prendere sempre due strade sbagliate, due anime che sembrano sempre
sbagliare i tempi.
Viviamo con Milo e Petra la semplicità della vita, dell?amicizia, dell?amore.
Quell'amore che nel momento in cui ti prende ti stravolge anima e corpo, per Petra Milo è stato il
primo ragazzo in tutto
"Era stato il primo ragazzo che avessi baciato, il primo che avessi toccato, il primo che mi avesse
procurato uno di quei fuochi d'artificio che sino ad allora avevo fabbricato da me; e il primo che
si fosse portato via la mia innocenza, anche se ormai tanto innocente non lo ero più stata."
Assieme a loro viviamo la magia dell?innamoramento. I battiti furiosi del cuore, la passione
carnale che si scatena ad ogni tocco, ad ogni bacio, ad ogni abbraccio, fino a che un giorno tutto
cambia, nel momento in cui tutto sembra andare nel modo giusto, un fulmine a ciel sereno
squarcia la quiete e porta la tempesta, e da allora tutto cambia, e per loro due sarà solo buio.
Il tempo passa e Milo e Petra si rivedono, entrambi sentono che la loro passione non è mai
svanita e provano ad instaurare un accordo: Amici con benefici, ma ahimè giocare col fuoco può
portare a bruciarsi più di quanto essi potessero immaginare.
?Probabilmente non si ricordava nemmeno più di avermi promesso che non mi avrebbe mai fatta
piangere.?
Questa è una storia d?amore di quelle maledettamente belle e maledettamente strazianti, quelle
che ti insegnano a guardare avanti, ti fa vivere per intero le emozioni che partono dalla tenera
età, all?età adolescenziale fino ad arrivare ai giorni nostri, ma ti insegna anche che l?amore
quello vero, non ha confini di tempo, di luogo, non ha età, è solo amore, puro, sconfinato.
Ed è proprio questo che mi ha fatto amare questa storia, non si ricorrere a nessun dramma per
dare effetto alla storia, al contrario i drammi posti all?interno del romanzo sono tra quelli più veri,
una storia che profuma di semplicità e di quotidianità.
Il romanzo scorre veloce, ci si ritrova a leggerlo in poco tempo catturati dalla storia, e l?alternarsi
tra il passato e il presente fa in modo di incuriosire il lettore ansioso di scoprire che cosa
succederà pagina dopo pagina.
Sono felice di aver fatto la conoscenza di Milo e Petra, e sono sicura che rimarranno dentro di me
per molto tempo, perché la loro storia non si dimentica facilmente.
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