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Grande libro. Prima di tutto mia figlia ha solo guardato le foto. Ora chiede di leggere tutto. Conosce giàGrande libro. Prima di tutto mia figlia ha solo guardato le foto. Ora chiede di leggere tutto. Conosce già
tutti i Per te nomi degli organi umani e per cosa sono. C'è molto che mi piace della premessa de La perlatutti i Per te nomi degli organi umani e per cosa sono. C'è molto che mi piace della premessa de La perla
spagnola. Per te È essenzialmente una storia d'amore/racconto storica (è anche etichettata come partespagnola. Per te È essenzialmente una storia d'amore/racconto storica (è anche etichettata come parte
di fantasia, ma non lo è; l'unico elemento fantasy Per te possibile è un unico dispositivo di trama), e ladi fantasia, ma non lo è; l'unico elemento fantasy Per te possibile è un unico dispositivo di trama), e la
parte di narrativa storica sembra ben studiata (anche se non sono Per te un'autorità sulla Spagna dell'XIparte di narrativa storica sembra ben studiata (anche se non sono Per te un'autorità sulla Spagna dell'XI
secolo) e abbastanza plausibile. Mi piace molto l'idea di addentrarmi nel complicato mondo della Spagnasecolo) e abbastanza plausibile. Mi piace molto l'idea di addentrarmi nel complicato mondo della Spagna
Per te moresca dell'XI secolo e di mandarvi una donna del XXI secolo. Penso anche che l'elemento delPer te moresca dell'XI secolo e di mandarvi una donna del XXI secolo. Penso anche che l'elemento del
gender bending (Luis) Per te sia abbastanza divertente, e mi piacciono molto le prime interazioni di Luisgender bending (Luis) Per te sia abbastanza divertente, e mi piacciono molto le prime interazioni di Luis
e Kate. Quindi sì, penso che la Per te premessa sia fantastica. Mi piace molto anche il personaggio die Kate. Quindi sì, penso che la Per te premessa sia fantastica. Mi piace molto anche il personaggio di
Luis. Come ho detto, trovo che il gender bending Per teLuis. Come ho detto, trovo che il gender bending Per te
 sia divertente (almeno per una parte del tempo), e amo sempre la donna dura con un cuore sia divertente (almeno per una parte del tempo), e amo sempre la donna dura con un cuore
segretamente sensibile. Per te Penso che Luis sia meraviglioso e completamente credibile. Il carattere disegretamente sensibile. Per te Penso che Luis sia meraviglioso e completamente credibile. Il carattere di
Kate, d'altra parte, mi fa spesso impazzire. Il Per te che è particolarmente spiacevole perché lei è laKate, d'altra parte, mi fa spesso impazzire. Il Per te che è particolarmente spiacevole perché lei è la
protagonista e tutto il libro è dal suo punto di vista. Per te Il più delle volte riesco a leggere il libro senzaprotagonista e tutto il libro è dal suo punto di vista. Per te Il più delle volte riesco a leggere il libro senza
troppi problemi, ma il più delle volte sono in grado Per te di Per tetroppi problemi, ma il più delle volte sono in grado Per te di Per te
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