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giÃƒÂ vecchio e fuori moda, perchÃƒÂ© in fondo corriamo dietro ad una sensazione astratta
chiamata Ã¢Â€ÂœdesiderioÃ¢Â€Â•. contro la tesi della ragazza partiamo col dire che secondo me
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anni, unÃ¢Â€Â™allieva che non mi era mai sembrata particolarmente brillante, ha fatto una
riflessione, che mi ha lasciato a bocca aperta.
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il pudore ÃƒÂ¨ un valore fuori moda? - iccasalgrande - una persona rinunci ai soldi per altri
valori, ma tu sei una di quelle. Ã¢Â€Â¢ Ã¢Â€Âœma sei fuori?Ã¢Â€Â• hai perso
unÃ¢Â€Â™opportunitÃƒÂ . capiso he iÃƒÂ² he ti hanno chiesto ti ha sconvolta, ma potevi non
pensarci e andare avanti Ã¢Â€Â¢ maria luce, secondo me hai fatto bene a lasciare il ruolo, anche se
hai perso una grande opportunitÃƒÂ . hai ragione nel dire che bisogna far prevalere le proprie idee.
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