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Edizioni DrawUp, 2015. Book Condition: new. Latina, 2015; br., pp. 136, cm 15x21. (Emozioni.
Narrativa d'Amore. 3). Un uomo di successo, responsabile dell'azienda di famiglia ereditata dal
nonno e dal padre, invidiato per la sua enorme fortuna economica e ostacolato da soci che
tramano alle sue spalle, intenzionati a vendere l'intero pacchetto azionario, è il protagonista di
questo romanzo le cui tematiche principali ruotano sulla dicotomia tra ragione e passione, tra
calcolo e istinto, tra certezza e ignoto, restituendo alla felicità il diritto di essere cercata. Le sue
rassicuranti certezze, infatti, vacillano di fronte alla consapevolezza del suo bisogno d'amore, un
bisogno troppo a lungo sopito, e di liberazione da ruoli e rapporti ostili che limitano la sua libertà e
non gli appartengono. Il richiamo del mare e il desiderio di rivedere l'unica donna mai amata lo
porteranno a vivere una rivoluzione interiore che cambierà drasticamente la sua visione della vita
e di se stesso. Una lettura matura, dagli spunti interessanti, con una storia che affranca da paralisi
e limiti autoimposti, per lasciarsi andare alla sorpresa che solo gli imprevisti possono riservare.
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These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .

Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er-- Per r y Reing er
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