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in attesa di un regalo speciale per poterne comprare altri per i regali di Natale Un'insegnante di scuolain attesa di un regalo speciale per poterne comprare altri per i regali di Natale Un'insegnante di scuola
superiore di mezza 1602 età ha una relazione con una studentessa che ha iniziato quando lasuperiore di mezza 1602 età ha una relazione con una studentessa che ha iniziato quando la
studentessa aveva quindici anni. Il narratore menzionerà più 1602 di una volta che il clamore tra ilstudentessa aveva quindici anni. Il narratore menzionerà più 1602 di una volta che il clamore tra il
pubblico, gli amici dell'insegnante, gli amici dello studente e il personale della 1602 scuola è diverso dapubblico, gli amici dell'insegnante, gli amici dello studente e il personale della 1602 scuola è diverso da
quello che sarebbe se la situazione fosse quella di un insegnante maschio con una studentessa. Nonquello che sarebbe se la situazione fosse quella di un insegnante maschio con una studentessa. Non
1602 potrebbe essere un libro come questo senza fare questa osservazione; così facendo abbiamo tolto1602 potrebbe essere un libro come questo senza fare questa osservazione; così facendo abbiamo tolto
di mezzo la politica sociale; per 1602 chi è alla ricerca di contenuti sessuali salaci, questo NON è il librodi mezzo la politica sociale; per 1602 chi è alla ricerca di contenuti sessuali salaci, questo NON è il libro
che fa per voi. Nelle prime pagine 1602 il lettore ha quasi promesso al lettore tutti i luridi dettagli di unache fa per voi. Nelle prime pagine 1602 il lettore ha quasi promesso al lettore tutti i luridi dettagli di una
relazione di otto mesi, ma dovrà cercare 1602 con molta difficoltà per trovare qualcosa di buono.relazione di otto mesi, ma dovrà cercare 1602 con molta difficoltà per trovare qualcosa di buono.
Barbara, la narratrice, è un personaggio affascinante. Il suo personaggio si rivela 1602Barbara, la narratrice, è un personaggio affascinante. Il suo personaggio si rivela 1602
 sempre di più man mano che il libro va avanti. Il romanzo si presenta sotto forma di appunti di Barbara sempre di più man mano che il libro va avanti. Il romanzo si presenta sotto forma di appunti di Barbara
1602 sullo scandalo una volta che Sheba è stata catturata. Barbara vuole prendere appunti sul suo1602 sullo scandalo una volta che Sheba è stata catturata. Barbara vuole prendere appunti sul suo
rapporto con Sheba dal primo 1602 incontro con la nuova insegnante fino al "momento presente",rapporto con Sheba dal primo 1602 incontro con la nuova insegnante fino al "momento presente",
quando ancora si prende cura di Sheba nella casa della madre 1602 di Sheba. Mentre Barbara siquando ancora si prende cura di Sheba nella casa della madre 1602 di Sheba. Mentre Barbara si
concentra su Saba 1602concentra su Saba 1602
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