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Un piccolo aereo sta per attraversare le Alpi e dentro ci sono due persone, un giovane uomo, muto, alla cloche e
una ragazza incantata che guarda al di là del vetro. Lei, bellissima, a terra lascia la famiglia e il padre, famoso
chirurgo, improvvisamente arrestato. Lui, giocatore di poker professionista, non parla, ma si fa capire mostrando
una collezione di immagini che ha fatto plastificare, come un mazzo di carte.
È lui, Remi, ad aver cercato lei, Ione, per portarla con sé in cielo. Quel volo è una sfida che Remi ha lanciato a se
stesso e alla sua giovane compagna: la posta in gioco è quella di una comunicazione profonda, che "buchi" il
silenzio in cui lui è rinchiuso e il vuoto lussuoso nel quale lei vive sospesa. Da quando l'ha conosciuta, anni prima,
nel palazzo dove entrambi abitavano a Milano, Remi ha desiderato Ione con l'intensità con cui si desidera il
proprio opposto. La vita di Remi è la geometria esatta del poker, sono le lunghe notti insonni, è la certezza di aver
costruito una barriera contro qualsiasi intrusione esterna. Ione è viziata, fragile, chiassosa: ma non ha mai smesso
di sperare che il bene venga da fuori, che qualcuno sappia toccarla senza farle male. Il volo di Remi e Ione è un
viaggio ad altissima tensione, un gioco di seduzione che porterà a un cambiamento radicale, capace di riflettersi
sull'intero orizzonte circostante: intanto, sotto il piccolo aereo, la crosta terrestre è pronta a tremare in uno dei più
grandi terremoti della storia...
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La petizione continua. IL FUTURO È LA NOSTRA STORIA. Nei prossimi 100 anni BMW non porterà solo il piacere di
guidare. Custodiremo tutti quegli istanti che per voi hanno un ... Il negozio ufficiale de La Zizzona di Battipaglia ®.
Spedizione a domicilio direttamente dal Caseificio La Fattoria. Paga con carta o contrassegno. Teatro della
Meraviglia è un festival di teatro e scienza in programma al Teatro Sanbàpolis (via della Malpensada 82, Trento)
dal 13 al 22 gennaio 2017. La CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio è un organismo privato fondato ad Ostia
Antica nel 1978 con lo scopo di promuovere il recupero, lo studio, Da oltre mezzo secolo in Valle di Fiemme la
Famiglia Braito è sinonimo di Speck. Al Maso dello Speck le antiche ricette di Tito Braito sono utilizzate ...
La Tenuta Serradesca di Maria Acquaroli è una location per matrimoni a Scanzorosciate, Bergamo, a 45 minuti da
Milano. Vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1997, a cui era già stato candidato nel febbraio 1975, fu
autore di rappresentazioni teatrali che fanno ... Altri progetti Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene
immagini o altri file su cinema di fantascienza Questa voce è inclusa nei libri di Wikipedia ...
produciamo cucine da quarant’anni con lo stesso impegno e passione dei maestri falegnami che hanno fatto la
storia della nostra famiglia. Nell’Antica Farmacia di Roccavaldina, in Sicilia, risalente al 1628, è conservata un’antica
collezione di manufatti in ceramica: qui si trova uno ... Zerbini Personalizzati, Produzione e vendita diretta di
zerbini personalizzati con spedizione in tutta Italia. zerbini personalizzati Napoli, Saler... Teatro della Meraviglia è
un festival di teatro e scienza in programma al Teatro Sanbàpolis (via della Malpensada 82, Trento) dal 13 al 22
gennaio 2017.
IL FUTURO È LA NOSTRA STORIA. Nei prossimi 100 anni BMW non porterà solo il piacere di guidare. Custodiremo
tutti quegli istanti che per voi hanno un valore speciale. ACQUA E LUCE DANNO FORMA ALLE EMOZIONI. Fontane
e giochi d’acqua rappresentano un elemento di fascino e meraviglia senza tempo, che non ha eguali nell ... La
CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio è un organismo privato fondato ad Ostia Antica nel 1978 con lo scopo di
promuovere il recupero, lo studio, IL DRAGO E LA FENICE DA PECHINO A SHANGHAI Xi’an, davanti ai padiglioni
immensi che ospitano the pottery warriors, l’esercito di terracotta. Acquisto il catalogo ... Si è conquistato la fama
di enologo scienziato perché il suo metodo di lavoro si avvale del suo centro di ricerca Enosis che lui stesso ha
realizzato con il quale ... San Vittore Olona (San Vittor in dialetto legnanese, AFI: [sanvi'tur]) è un comune italiano
di 8.217 abitanti della città metropolitana di Milano, in Lombardia.

