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Se dovessi dire da che cosa sia nato il mio desiderio di
scrivere “ Gli Anni dell'Amicizia” non saprei dirlo con
esattezza: forse il rimettere in ordine vecchie foto e vecchie
riviste ha sviluppato dentro di me una specie di film dal qualeproprio al contrario di quanto spesso avviene nel cinema - è
nato il libro. Il racconto si svolge nell'arco di otto anni basilari
nella formazione dei tre protagonisti, sia per le loro crescite
personali, sia per quelle sentimentali, che risentono molto del
clima sociale dell'epoca, ed anche della loro vita in famiglia
che in qualche modo non può non avere influito sui loro
comportamenti. Tutto nella norma, insomma. Con il passare
del tempo ognuno di questi ragazzi dovrà confrontarsi con se
stesso e con gli altri, e assolutamente fondamentali saranno
le scelte che ognuno di loro avrà fatte, scelte che, in quegli
anni, alquanto chiusi e a volte bigotti, rappresentano,
soprattutto se riguardanti la sfera intima dei sentimenti, come
appunto nel caso dei nostri tre amici, autentici atti di eroismo
o, in certi casi, di sconfitta, e in altri di rifiuto della vita stessa.
Ai tre amici, destinati a vite diverse, ma legati da una salda
amicizia, si aggiungerà per ultimo, ma non ultimo per
importanza, un quarto elemento che rappresenterà, per il
protagonista, appunto la scelta di vita, quella autentica. La più
temuta. Mi piace considerare questo mio lavoro un libro
ottimista. Gli anni durante i quali il racconto si svolge sono
anni austeri, a volte intransigenti, che formano una solida
barriera verso tutto quello che rappresenta una gioiosa
espressione di vita Di proposito non ho mai voluto trascurare
la speranza inesauribile che le cose, i tabù, i pregiudizi,
possano cambiare in meglio, in fretta. Perché è così che deve
essere! Perché non ho mai cessato di credere che negli
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uomini, TUTTI, sebbene latente, c'è sempre quella
consapevolezza che ci porterà a riscattarci, perché tutti
DOBBIAMO sentirci uguali di fronte alla legge di qualsiasi
Paese e di qualsiasi Credo. Spero di esserci riuscito.
Viaggiare per lavoro in solitaria è sempre stato un valore
aggiunto per Giacomo Passalacqua che in questa sua
seconda avventura si trova, suo malgrado, ad avere un
compagno di viaggio bizzarro e misterioso. Siamo in Africa tra
alberghi di lusso e povertà diffusa, per chiudere l’affare del
secolo. Ma come spesso accade qualcosa va storto, e il
protagonista si lancia in un’avventura al limite del giallo, dove
eros e soprattutto thanatos si alternano tra immaginazione e
realtà.
Il Destino, un insieme di eventi inevitabili e non solo. Nelle
sue molteplici forme diviene umano possessore di corpi quasi
assenti. Attorno ad esso, la vita di Rebecca, dolce e
pensierosa, mossa da una inavvertita voglia di cambiamento.
Tra i due un patto. Quest’ultima la parola chiave che lega
immaginazione e calamità ad un breve arco di tempo: sette
giorni alla protagonista per poter sconfiggere il fato. In lei, una
domanda catartica, l’attrazione per le cosiddette coincidenze
e un susseguirsi di prove che rendono instabile e lacunoso il
suo cammino di trasformazione. Tra le pagine, l’Amore,
inteso come cuore pulsante che recita realtà e desideri,
lontano da spiegabili eventi e vicino a tipiche suggestioni
giovanili. Eppure, il fulcro del romanzo resta la volontà. Ciò
che muove il mondo è il non arrendersi anche quando
scompare un ultimo spiraglio. La disperazione, la follia, una
scelta che a Rebecca costerà la vita, ma … tutto può
accadere, la fantasia è ciò che resta. "Non è importante se
vinci o se perdi ma in che modo giungi a una delle due vie.
Se sai di essere destinata a perdere e ti arrendi subito, è un
conto; se invece perdi sforzandoti di lottare, è tutta un'altra
cosa, perché in questo modo riuscirai a comprendere a fondo
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il progetto che qualcuno ha designato per te...". L'opera è
stata adottata presso il liceo linguistico Giovanni Bertacchi
(Lecco) e presso l'ITT Marco Polo di Firenze come testo
formativo. Rebecca è un'adolescente alle prese con il primo
amore, ma all'improvviso arriva il Destino in persona a
sconvolgerle la vita: si impossesserà dei suoi cari
disorientandola e mettendola alla prova. La protagonista
conoscerà la precarietà del mondo-commedia e degli effetti
legati al suo passato e al suo futuro. Molti misteri verranno
svelati e Rebecca potrà, a costo della sua stessa vita,
ritrovare il bandolo della matassa? Informazioni Aggiuntive Il
ragazzo del destino è un romanzo avventuroso, per i ragazzi
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Il Destino
regola la vita di Rebecca, un’alunna di Liceo che, nonostante
vari tentativi, non riesce a sfuggirlo. I temi trattati sono
l’amore, la volontà e la caparbietà, sentimenti che pervadono
il senso del romanzo attraverso l’esistenza dei ragazzi
protagonisti di questo straordinario libro d’avventura. Il
linguaggio è chiaro e diretto ed espone i contenuti in modo
accattivante, suscitando nel lettore grande curiosità.
Sentimenti cangianti e amori non corrisposti, sullo sfondo di
una Milano da bere in cui agenti discografici, divi del cinema
e manager di alto bordo si incontrano e si sfiorano,
delineando un quadro reale e sconfortante della nostra
continua, quanto illusoria, ricerca dell'anima gemella.
Contient: Un dono di Dio / Gianni Biondillo. Una notte a
Brancaccio / Christine von Borries. Un soffio di ottimismo /
Enzo Fileno Carabba. Cuori rossi / Massimo Carlotto.
Benvenuto nella casa delle bambole / Teresa Ciabatti. E lí
che voglio arrivare / Marcello Fois. Razza di faccenda /
Emiliano Gucci. L'eliminatore / Gianluca Morozzi. Morto due
volte / Marco Vichi.
Giacomo, un giovane volenteroso e con grandi aspettative
per la sua vita, ha finalmente conseguito il diploma, un
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traguardo che, per i suoi tempi, è già un ottimo punto di
partenza per un promettente futuro. Inizia subito a darsi da
fare per cercare un lavoro che possa permettergli di
realizzare i tanti aspetti che – ne è sicuro – completeranno la
sua vita. Tanti sono, infatti, i desideri e i sogni che
accompagnano i suoi pensieri di giovane attento e riflessivo,
ma scoprirà ben presto come la vita possa riservare ben altre
sorprese, e non sempre positive, facendogli comprendere
l’impotenza, in fondo, dell’essere umano sugli eventi. Un
romanzo di formazione intenso e coinvolgente, che
ricostruisce la vita di un giovane che non si è mai perso
d’animo nonostante tutto, alla ricerca di una propria,
fondamentale, realizzazione: sociale, lavorativa, emotiva.
«Mi è sempre piaciuto, fin da piccolo, scrivere poesie e poi
favole e racconti che, una volta adulto, ho iniziato a
raccontare ad amici e conoscenti e che su loro consiglio ho
deciso di raccogliere e pubblicare dapprima su qualche rivista
e poi per alcune case editrici in raccolte insieme ad altri autori
(I Poeti Contemporanei 7 autori, 2011; I Poeti Contemporanei
13 autori, 2012, entrambi Casa editrice Pagine) e poi
singolarmente (Raprix, nella collana “Gli Emersi”, 2015,
Casa editrice Aletti Editore). Durante gli anni universitari e nel
corso dei miei viaggi e soggiorni europei e americani (su tutti
l’esperienza formativa a New York tra il 2014 e il 2015), ho
avuto la fortuna di conoscere molte persone provenienti da
ogni parte del mondo e ciò ha contribuito notevolmente ad
accrescere la mia curiosità e ad allargare i miei orizzonti
culturali e umani che, alla fine, si ritrovano, in un modo o
nell’altro, nelle mie composizioni e che mi auguro, a voi
lettori, possano piacere». Valentino Marasco (Cosenza, 9
maggio 1986), laureato Educatore Professionale alla Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Firenze, attualmente vive e lavora a Milano presso l’Istituto
dei ciechi.
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E? tutto qui e? un libro di storie. Storie di ragazze e di
ragazzi, di citta? del nord, di viaggi, incontri, treni,
appartamenti, bar. Donne e uomini che invecchiano,
ricordano, si ubriacano, tradiscono, litigano, si innamorano. Si
raccontano, mentre fuori sta per piovere, mentre l’acqua
sale, mentre stanno cercando un lavoro o aspettano l’inizio
del secondo tempo, in quegli intervalli di vita fatti di parole
scelte e ordinate.
La calda estate di Milano è opprimente, così come i pensieri
di Marco che lo costringono a una vita monotona e ripetitiva,
fatta di routine e di responsabilità verso gli altri e verso sé
stesso. Ma Francesca è lontana e lui cerca l'occasione per
assaporare il gusto di trasgredire alle convenzioni che
l'educazione e la moralità impongono. È il 1998. Il millennio
tra poco finirà e tutti si aspettano cambiamenti epocali.
Qualcosa cambia anche per Marco, un uomo solo come tanti,
che trova nella trasgressione un'identità di sé stesso finora
sconosciuta che lo vede sia imputato sia giudice delle sue
stesse azioni che, per quanto possano essere considerate
deplorevoli gli rendono la vita meno grigia.
Una luminosa e intensa storia di affetti.
Una reinterpretazione in chiave contemporanea delle vicende
di Francesca da Rimini, mischiando le vicende dantesche e i
drammi di sangue rimasti nella memoria dei canti popolari. Il
testo scardina e reinterpreta i tradizionali rapporti tra
Francesca, Paolo e Gianciotto, e arriva a un’imprevista
conclusione per la presenza di un personaggio, il figlio di
Francesca, che risulterà fondamentale non solo per
comprendere le vicende, ma anche lo stile del racconto.
Questo è il volume V della collana l’Inferno e l’Abisso (i
volumi III e IV sono stati pubblicati insieme con il titolo Una
Rossa Fantastica). E’ anche il volume conclusivo. Il volume
in cui tutto va al suo posto e la stessa Francesca, dopo anni
di peripezie infernali, dopo che è scesa più volte nell’abisso,
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trova il suo posto. Naturalmente Francesca rimane una
schiava, ma soddisfatta di quello che è, tanto soddisfatta da
poter servire, ovviamente inghiottendo amaro, la sua ex
amica Eva. Anche nel volume conclusivo entrano comunque
in scena nuovi e sorprendenti personaggi, la più
sorprendente è una stupenda e forte ponygirl addestrata,
sottomessa ed usata da Master Daniele
Ci sono esistenze straordinarie e poi altre comuni, eppure
anche queste possono essere un modello e sono in grado di
raccontare tanto. È quello che succede a Kappa, che tocca
con mano i sogni e vede realizzarli lungo la strada della sua
vita. Il protagonista snocciola piccoli episodi vissuti in prima
persona, sullo sfondo c’è la Napoli degli anni di piombo e
della droga. Senza mai smarrire la convinzione che si può
sempre superare la difficoltà di una salita, Kappa raccoglie gli
insegnamenti che ha ricevuto e di cui ha fatto tesoro,
diventandone testimone. Kappa e la strada è una biografia
onesta, in cui sono racchiusi i segreti per affrontare le sfide
che si presentano, ma soprattutto è un invito ad abbracciare
la vita con gioia.
Il testo è incentrato sulla figura di una donna Francesca.
Mano a mano che la narrazione procede, in un clima di
suspense, vengono alla luce tutti i particolari della travagliata
storia della protagonista: madre a cui è stato strappato il figlio
ancora piccolo con un inganno. Sorregge la narrazione un
viaggio che è sia quello fisico, che porta la protagonista
dall'Italia in India per riabbracciare il figlio, sia quello
metaforico, percorso nei meandri della memoria fra
rievocazioni di grandi dolori e grandi violenze. Il tutto è
accompagnato dallo sbocciare di un amore tra Francesca e
l'amico del figlio che l'accompagna nelviaggio. Attraverso dei
flashback vengono offerti nuovi indizi che permettono di
ricostruire la trama. La narrazione è ricca di numerosi colpi di
scena che fanno crescere la curiosità di chi legge. La vicenda
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personale dei protagonisti è inframmezzata da lunghi
passaggi descrittivi che trasportano il lettore nella lontana
realtà raccontata.
Cosa accade quando, a trent’anni circa, non si riesce a
trasformare, per responsabilità personali e destini generali,
l’educazione, l’affetto e il supporto ricevuti in un lavoro
stabile, in un’identità compiuta? Cecilia ha studiato quel che
le andava, si è laureata e poi ha continuato a studiare.
Insieme al fidanzato è finita a Coventry, una cittadina inglese
dove si barcamena tra lavoretti e tentativi di proseguire la
carriera universitaria. Ma non ci vive sul serio a Coventry,
perché non perde occasione di spostarsi, tornare con un volo
low cost a Bologna, la città degli studi e delle passioni, e nella
provincia padana, a lungo rifiutata ma divenuta, a distanza,
desiderabile. O anche di andare a Londra, per un lavoro di tre
mesi e poi per un dottorato di tre anni, e dai molti amici (o
Airbnb) che la accolgono e le fanno intravedere per qualche
giorno la possibilità di una vita parallela – a Barcellona come
a Helsinki e Berlino, in un’Europa alle soglie della Brexit ma
per lei ancora senza muri.Il polo magnetico di questo girare
tra incontri, piazze, concerti è quel «pieno di felicità» di una
vecchia canzone dello Zecchino d’Oro che la protagonista
aveva creduto raggiungibile, perché i suoi desideri le erano
sembrati realistici, e che deve invece imparare a
ridimensionare, adattare ai tempi della «classe disagiata» e di
una inquieta lotta quotidiana. Cecilia, infatti, non si limita a
subire il presente ma lo interpreta con ironia, e lo vive
pienamente nelle incertezze che talvolta si trasformano in
occasioni. E grazie a questa capacità di leggere il mondo ci
regala un libro prezioso: intimo come un memoir, acuto come
un saggio, ostinato e sincero come un romanzo
generazionale.
Vi è in questo libro un ampio spazio per la disamina
psicopatologica delle forme morbose che in esso vengono
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trattate: il campo delle psicosi, quello dell’“arcipelago”
depressivo e maniacale, e quello dei disturbi di personalità.
Esso è rivolto a Psichiatri, Psicologi, Specializzandi, Tecnici
della riabilitazione e a tutti gli operatori dei Servizi di salute
mentale, oltre a quanti in ogni caso avessero interesse ad
approfondire le problematiche relative agli argomenti di cui
esso si occupa.
Lucy Jorik è la figlia di un ex presidente degli Stati Uniti. Meg
Koranda è la sua migliore amica. Una di loro sta per sposare
l’irresistibile Ted Beaudine, ma l’altra è determinata a fare di
tutto perché ciò non avvenga...
Le vicende di Michele, Federico, Francesca e Sophie sono
quelle di un gruppo di giovani alla ricerca del loro posto nel
mondo. Fabio Volo mette insieme le vite dei protagonisti
come i pezzi di un puzzle, scegliendo ancora una volta
l'universo femminile come codice d'accesso.
Per lui la vita è un continuo fuggendo. Dalla moglie.
Dall’amante. Lei è una donna affrontando. Una persona che
vuole vedere il bene in ogni cosa, ma è ben più sveglia di
quanto voglia apparire. L’altra è una donna mediamente,
nella vita quotidiana, ma assolutamente quando è tra le
lenzuola. Lui vive in completa sintonia con la propria
sessualità. Nessun «vorrei ma non posso», nessuna
complicazione che abbia a che fare con l’etica, la morale, il
rispetto reciproco... Protagonista di Una bellissima notte
senza luna è il matrimonio: l’ordine che si contrappone
all’anarchia della confusione. Ma «gli esseri umani non sono
in grado di gestire l’anarchia. La agognano, ma una volta
ottenuta si comportano come ragazzini di terza media in
un’ora buca». Un romanzo a più voci avvincente come un
thriller in cui i fatti e i pensieri dei protagonisti si intrecciano
fino a formare un mosaico che rivela solo nell’insieme la
panoramica complessiva della storia. Scritto in una lingua
cinematografica e visiva, accattivante e ironica, sotto
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un’apparente leggerezza tocca i nervi scoperti della vita di
coppia, sessuale e non, e gli incagli psicologici di una
generazione confusa, che ha perso il senso della realtà, ma
anche il privilegio e la magia dell’illusione.
Quante volte si può amare nella vita? Quanti amori incompiuti
sono destinati a durare nel tempo e nella memoria? Le
risposte sono contenute in uno scritto custodito per anni in un
cassetto e ritrovato per caso che svela il passato di Cosimo
ed Eleonora e racconta il loro grande amore prematuramente
interrotto. Con il romanzo L’eternità dell’amore incompiuto,
l’autore Sergio Tavanti insegna che la forza dei sentimenti
supera anche lo scorrere del tempo e degli eventi. Sergio
Tavanti, nato a Firenze nel 1951, giornalista pubblicista dal
1970, tuttora iscritto all’Ordine, ha sempre alimentato la
passione della “carta stampata” con articoli, saggi, racconti,
che si sono concretizzati in quella affascinante metamorfosi
dell’ideazione in testo scritto. Da “La penna stilografica
origini, funzionamento e collezione” a “Quel meraviglioso
mondo di Pericle” a numerose altre pubblicazioni di carattere
scientifico, la sua professione di chirurgo generale, pur
onerosa per quanto riguarda il tempo a disposizione per altre
attività, non gli ha impedito di mantenere sempre vivo il
grande interesse per la narrativa, che si arricchisce ora di
questo nuovo invito alla lettura.
In questi ultimi anni di crisi economica, con la crescita
occupazionale molto debole e i segnali di ripresa ancora
troppo timidi, molti giovani italiani hanno considerato il
trasferimento all'estero come l'unica speranza concreta di
trovare un lavoro dignitoso. La scelta bivalente tra restare in
Italia ad affrontare il precariato e prendere il volo per l'estero,
quindi, è ancora il "trend movie" giovanile più dibattuto. Le
diciotto storie raccolte da Martino Migli, Gabriele Sanzini e
Francesco Taranto in giro per il mondo raccontano con piglio
ironico e brioso le esperienze all'estero di giovani
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connazionali che da Parigi all'Afghanistan, dalla Polinesia
all'Australia, dal Mali al Vietnam, contando su tanta
determinazione e un po' di coraggio, possono dire di avercela
fatta. Un libro destinato alla "generazione mille euro", che sia
di stimolo a non deprimersi e ad avere il coraggio di seguire
le proprie inclinazioni.
In un unico cofanetto tutte le avventure di Anna e di sua figlia
Francesca che fanno parte della Collana L’Inferno e l’Abisso
e che sono disponibili come singoli racconti: L’Inferno di
Anna e l’Abisso di Francesca, Il Ritorno di Francesca, Una
Rossa Fantastica, Francesca trova il suo posto. L’Inferno di
Anna e l’Abisso di Francesca Anna, una matura e bella
signora, viene rapita, violata, ricattata e soggiogata. Il suo
persecutore diventa il padrone della sua anima e del suo
corpo e la costringe a prove sempre più severe, umilianti e
degradanti. Un inferno. Un inferno lastricato da piaceri
inconfessabili che Anna, nel suo animo, ha sempre sognato,
ma che non ha mai avuto il coraggio di cercare. Se con Anna,
Master Daniele, il suo oppressore, ha scelto la strada della
brutalità, con Francesca, la figlia, sceglie la strada del fascino
e della seduzione, facendole intravedere un mondo
trasgressivo, ma pieno di promesse, piaceri e lussuria. La
giovane universitaria non riesce a fermarsi prima che sia
troppo tardi e si troverà presto nell’Abisso. Il Ritorno di
Francesca Continuano le avventure di Anna, una
cinquantenne ancora bella e sempre elegante, e della
bellissima e giovane figlia, Francesca. Francesca era stata
liberata dal suo Padrone, Master Daniele, ed era andata negli
USA per un master. Ora è ritornata e rivuole il suo Padrone,
ma vuole uno status diverso, vuole essere la sua preferita e
vuole che questo status sia riconosciuto sia dalle altre
schiave, sia dagli amici del suo Master. Per ottenere ciò porta
in dote la stupenda Ely che negli USA è diventata la sua
schiava. Ely è un incanto ed il Padrone si ripromette di
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conquistarla. Potrebbe averla con uno schiocco di dita, ma
preferisce sedurla e farla sua. Ely è vergine ed è lesbica.
Master Daniele accorda a Francesca lo status di privilegiata
nella sua corte, la schiava però non sa gestire il privilegio e
finisce ancora una volta nell’abisso. Nuovi personaggi
entrano nel racconto e alcuni sono molto sorprendenti. Una
rossa stupenda E’ passato qualche anno e mentre Anna, la
piacente cinquantenne, ha ormai trovato ed accettato il suo
posto nel ménage con Master Daniele, che procede senza
grandi scossoni, la giovane Francesca è sempre irrequieta e
quindi la sua posizione è sempre incerta e soggetta alle gravi
decisioni del suo Master. Altri personaggi ruotano intorno a
Master Daniele, vecchi amici, due coppie di Padroni con cui si
intrattiene da molti anni e più di recente con due simpatici
giovanotti, Master in erba che promettono bene. Ma
soprattutto girano intorno a lui due altre fantastiche schiave:
la matura Kristine e la giovane Ely. Ma in questo terzo volume
entra in scena una rossa fantastica che è la causa di nuovi e
severi provvedimenti da parte di Master Daniele verso
Francesca. Le cagne Le tre cagne entrano in contatto con
Kristine, una delle schiave preferite, se non la preferita, di
Master Daniele. Esprimono il loro desiderio di essere trattate
come cagne, pensano ad un gioco, pesante ovviamente, ma
sempre ad un gioco. Vivranno un’avventura che sarà molto
più di un gioco. Francesca trova il suo posto Francesca, dopo
anni di peripezie infernali, dopo che è scesa più volte
nell’abisso, trova il suo posto. Francesca rimane una
schiava, quello è il suo posto, ma ora è soddisfatta di quello
che è, tanto soddisfatta da poter servire, ovviamente
inghiottendo amaro, la sua ex amica Eva. Anche in questa
storia entrano comunque in scena nuovi e sorprendenti
personaggi, la più sorprendente è una stupenda e forte
ponygirl, addestrata, sottomessa ed usata da Master Daniele.
Sulla scia del folgorante successo ottenuto dal suo romanzo
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d'esordio, Il mondo ai miei piedi , Lesley Lokko scrive una
saga accattivante e sexy che attraversa gli ultimi decenni
regalandoci un mix esplosivo di passioni, amori, tradimenti e
avventure cosmopolite.
Come possono le donne valorizzare i loro talenti in modo da
vedere riconosciuta la loro leadership nel mondo del lavoro?
Il libro prova a dare una risposta a questa domanda.
Ripercorrendo la storia esemplare della giovane manager
Francesca, la coach Silvia Tassarotti prende in esame tutti gli
ostacoli che, di volta in volta, una donna si trova ad affrontare
sul lavoro, suggerisce gli strumenti più adatti per superarli con
successo, dispensa consigli pratici e propone veri e propri
esercizi per arrivare a quello che per lei è il modello di
leadership più virtuoso: il giusto equilibrio tra hard e soft
power attraverso il quale le donne possono dare il contributo
migliore sia sul lavoro sia nella società in senso più ampio.
Per tutte le donne che vogliono capire come esprimere i
propri talenti e realizzare i propri sogni. Per le manager che
vogliono imparare a realizzarsi nel mondo del lavoro. Per gli
uomini e le donne, per costruire insieme un mondo migliore.

Milano. Facoltà di informatica. Quattro amici con la
passione dei videogiochi e il sogno di sfondare, un
giorno, all’Independent Games Festival. Uno di loro,
Fulvio, sembra a un passo dall’obiettivo: sta infatti
iniziando il tirocinio in un’azienda di videogiochi.
Fulvio è uno bravo, se si butta in un progetto lo
realizza a perfezione. Ma oltre al tirocinio ci sono gli
esami da finire, l’affitto da pagare in qualche modo e
una storia nascente con una ragazza che forse è
vera, forse no. Quando la realtà non segue i
programmi, è forte la tentazione di chiudersi in casa
e inventarne una virtuale,
dove gli esami si passano
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sempre... Ma in una situazione instabile, la tensione
cresce e il rischio di crash incombe. Tratto da una
storia vera, lo scontro tra realtà e desideri, tra le
proprie aspirazioni e le aspettative dei familiari
porterà a un esito imprevedibile e a un finale che,
come tutte le storie vere, resta sempre un po' da
scrivere.
Una raccolta di racconti attraverso i quali si
affronterà un viaggio nella psiche umana.
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