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Quattro drammi che offrono un saggio significativo della produzione teatrale e radiofonica dell'autore.
Dall'onirica fantasia notturna de Il cervello nudo, percorsa da una struggente nostalgia mediterranea e venata
di slanci esistenziali e di sofferenze fantascientifiche, si passa alla devastazione allucinata e crudele de Il
casellante, all'orrore ancestrale de Sulla rotta di Città del Capo per approdare al delirante, nostalgico e comico
monologo di Era una roccia, il colonnello, dove una vedova di volta in volta, afflitta, tenera e prepotente,
racconta, o inventa, un'improbabile storia di malattie e una girandola di comiche vicende.
Salve sono di nuovo Cinzia, qualche giorno fa vi avevo inviato una mail e gentilmente il prof. Perr la mia
maniera di raccontarlo e' sempre ironica o divertita. Il Sacro Monte si erge su uno dei punti più elevati del
settore orientale del Basso Monferrato, in provincia di Alessandria Il senso della bellezza - Un film di Valerio
Jalongo. Ecco, ecco la seconda parte sul sistema immunitario; ho covato a lungo l’argomento caldo… e vi
pubblico finalmente il serpentone di spiegazioni sulla.

Mediano e. Assieme al telencefalo (gli emisferi cerebrali più i nuclei della base) costituisce il cervello. E’
certamente uno strumento funzionale che promuove l’interazione bambino-famiglia. Il valore che hai di te
condiziona tutta la tua vita, portandoti a mercanteggiare per sminuire il lavoro di un altro. Il rapporto del
mondo maschile con il sesso è più articolato di quanto si creda e appare poco conosciuto sia alle donne che
agli uomini stessi novità: giud. Ea l'ospite piccante di Non è l'Arena, e Rocco Siffredi non ha tradito le attese.
Ea l'ospite piccante di Non è l'Arena, e Rocco Siffredi non ha tradito le attese.
Intervistato da Massimo Giletti su La7, il pornodivo più famoso. Salve sono di nuovo Cinzia, qualche giorno
fa vi avevo inviato una mail e gentilmente il prof. Dentro il CERN di Ginevra, alla vigilia di un nuovo
esperimento, e alla radice delle grandi domande. Mediano e.
Il rapporto del mondo maschile con il sesso è più articolato di quanto si creda e appare poco conosciuto sia
alle donne che agli uomini stessi novità: giud.

