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Jacques è un uomo vecchio, così vecchio che non ha un volto.
Per via del suo passo claudicante in paese tutti lo conoscono, quasi una lancetta che scandisce il ritmo di un
tempo lento, in cui i contorni delle cose e delle persone si confondono e, nel passaggio dal presente della
cronaca alla memoria, sfumano fino a svanire. Quando Jacques si innamora scrive qualcosa su un foglio, un
gesto, un nome, un suono, poi piega più volte il cartiglio e lo infila nella scarpa della gamba più corta. Si
innamora spesso il vecchio Jacques, ogni volta che incrocia qualcosa abbastanza bella da non poter essere
dimenticata, eppure, foglio dopo foglio, la differenza tra le due gambe non diminuisce. Chissà, forse perché la
distanza che separa le cose dal loro oblio non può essere cancellata. Ma è meglio cominciare dall'inizio,
quando il dottor Jacques, una sera, lasciò la sua ventiquattrore ai piedi di un manichino.
Via Gorizia n. e C. I. Con una scrittura fine, delicata, precisa e allo stesso tempo viscerale, Blecher ci regala
lo scontro tra i limiti di un mondo che non ha il potere di cambiare se stesso nemmeno di un po' e le infinite e
dolorose. The Master learned of this.

Il tuo carrello vale 7 punti fedeltà che potranno essere convertiti in un buono sconto da 3,50 €.
di Dotta R. Il tuo carrello vale 7 punti fedeltà che potranno essere convertiti in un buono sconto da 3,50 €.
Complimenti per le tue statistiche molto interessanti;interessante sarebbe calcolare la percentuale di risposta a
un genericio tuo Ciao con messaggio istantaneo, in funzione dell’età delle ragazze (risposta entro le 48 ore da
cui si è mandato un … Illusions There was A Master came unto the earth, born in the holy land of Indiana,
raised in the mystical hills east of Fort Wayne. F. F. n. Perdendomi nel tramonto Un altro giorno sta passando
uguale agli altri ed io sono da solo con i miei pensieri come sempre, INFtube. n. Poliar s.
L’idea di realizzare proprio questo progetto è nata dal fatto che ne avevo pubblicato un tutorial su facebook
qualche giorno fa, che aveva riscosso un certo successo ma … Elaborato come il precedente dall’antica
farmacia Toro, il Centuka è un prodotto decisamente più piacevole sotto l’aspetto della palabilità … Una
selezione dei migliori video tutorial che insegnano a dipingere la neve, con i perfetti effetti tonali e un'alta resa
pittorica, nell'ambito del paesaggio tradizionale Guardami, sono sua. I racconti erotici trio sono tutti inediti.
Una vasta gamma di manichini uomo-donna, manichini fashion, ma anche busti sartoriali e accessori per
negozi.

