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tanto vedere che lei è malata e non
può fare una vita come noi”.

La Guida

bambina africana che va a scuola
con lui. E anche Beatrice, che è più

dei cieli».
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I film dei Savoia, la guerra in Libia, i campi coltivati a mano, i tetti di paglia, le spiagge da pulire a Saint Tropez, l’orto coltivato fino a due anni fa
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