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un grup-po di coetanee bulliste capeggiate dall’aggressiva Mela-nie: da quel momento la sua vita diventa un incubo, che tuttavia, seppur segreto, è
condiviso da molti compagni Età: 12-14
12-14 anni (scuola media inferiore)
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occurring swine one of the favored book gli ultimi

ladre-di-regali-graffi-12-anni

3/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

