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Le ragazze sono bionde, brune, rosse o castane. A certe piacciono i propri capelli, altre si fanno i colpi di sole. Poche si
accettano come sono. Tutte le ragazze del mondo, dai 16 ai 93 anni, hanno la parte destra del cervello, quella dei
sentimenti, più duttile di quella dei ragazzi. Sentono di più, soffrono di più, pensano di più all’amore e soprattutto ne
parlano di più. Le ragazze fanno meno carriera, poiché amano molto il lavoro ma amano ugualmente i loro figli e se c’è
da sacrificarsi sono le prime a farlo. Le ragazze sono sobrie, sgallettate, petulanti, logorroiche, permalose, snob,
intellettuali, perbene, permale, amano guadagnare o amano i soldi altrui, ma tutte desiderano essere regine di un
cuore. Almeno uno. Le ragazze sono tutte diverse, ma in tanta differenza c’è qualche cosa che le unisce. Pensando a
questa uguale dissomiglianza è nato Ragazze. Una come tutte.

LINA SOTIS, nata a Roma, vive e lavora a Milano.

Popular ebook you should read is Ragazze Ebooks 2019. You can Free download it to your computer
through easy steps. STPAULINSPECTIONS.COM in simple step and you can Free PDF it now.
The stpaulinspections.com is your search engine for PDF files. Platform for free books is a high quality
resource for free e-books books.Give books away. Get books you want. No download limits enjoy it and
don't forget to bookmark and share the love!Open library is a volunteer effort to create and share
e-books online. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and
simple text formats.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to
contribute books.Look here for bestsellers, favorite classics and more.
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