La lunga corsa (Italian Edition)

Questa non e una storia damore: e la storia
di un uomo ormai anziano, che apre il
proprio cuore a un amico. E un uomo che
rimpiange il fatto di non essere stato in
grado di tenersi accanto la donna che
amava, a causa dei rigidi schemi
comportamentali che la societa dei primi
del 1900 imponeva. E la storia di Halston e
Paulina, un uomo e una donna troppo
sottomessi allordine prestabilito per dare al
loro amore la possibilita di essere vissuto e
di durare nel lungo periodo...
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solare. 10 Giugno 2004. Si sta svolgendo in questi giorni una maratonaIl duello (Italian Edition) - Kindle edition by
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