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Esistono silenzi che valgono più di mille parole, e David, educatore professionale di comprovata esperienza, lo
sa bene. Quando sulla soglia della comunità socioeducativa per cui lavora fa capolino Ariel, una bambina
abbandonata alla stazione di Sestri Levante, il suo unico obiettivo diventa restituirle un'identità e, con essa, la
speranza di un futuro senza ombre. Improvvisandosi investigatore, si reca nel luogo del ritrovamento con un
disegno di lei che indica una casa su un promontorio. Inizia le ricerche ma qualcuno sembra seguirlo fin da
Pavia: un suo vaneggiamento oppure la verità su Ariel deve rimanere nascosta? Perché sente la necessità
impellente di sapere cosa le è accaduto? Nel golfo della piccola "città dei due mari" scoprirà che esiste un filo
sottile, invisibile ma resistente, a legarlo alla bambina del mare. Quando sedici anni dopo, Ariel, ormai adulta,
metterà la propria sensibilità al servizio della polizia, collaborando come profiler in un caso di omicidio, il
quadro potrà dirsi veramente completo ed entrambi troveranno la pace che cercavano.
Torino, la 'bambina di pietra' non c'è più ma fioccano le truffe a suo nome - Sciacalli contattano negozi di
Nichelino e città limitrofe chiedendo '30 euro per. Sembra ambientata in Pakistan, invece succede a Torino. Il
villaggio per chi ama le escursioni in mare e il folklore della Sardegna. Stella del Mare La vacanza ideale per
tutta la famiglia nel cuore della Costa degli Etruschi. Stella del Mare La vacanza ideale per tutta la famiglia
nel cuore della Costa degli Etruschi. La piccola si chiama Miriam ed è ricoverata in Neonatologia del
Policlinico Intanto migliorano le condizioni della donna ricoverata a Terni la settimana scorsa per meningite

batterica da meningococco di tipo B. “La canzone del sole / Anche per te” è stato il primo singolo, pubblicato
nel novembre del ’71, dalla neonata etichetta indipendente Numero Uno, fondata. I genitori l’avevano portata
all. Hotel Isola d'Elba 3 stelle: l'Hotel Antares si affaccia direttamente sul mare nella spiaggia del Lido di
Capoliveri, circondato dal verde, con piscina e campo da tennis. 25-1-2018 · Quella che una volta venne
definita (non senza ragione) «la bambina più bella del mondo» è oggi una sedicenne altrettanto attraente e
lanciatissima nel. Un film d'animazione per ragazzi che invita anche i più grandi a riflettere sui temi della.
L'acqua dolce e fredda che. Nelle profondità degli oceani vivevano esseri metà umani e metà pesci: le sirene.
Sembra ambientata in Pakistan, invece succede a Torino.
Lucida e senza più febbre, la. Storia di un burattino è un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Collodi,
pseudonimo del giornalista toscano Carlo Lorenzini.

