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Ho letto molto di Bukowski. È il mio autore preferito - ho una maglietta con la sua faccia. Mentre c'eranoHo letto molto di Bukowski. È il mio autore preferito - ho una maglietta con la sua faccia. Mentre c'erano
delle Tiro contro tiro poesie in You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense che mi sonodelle Tiro contro tiro poesie in You Get So Alone at Times That it Just Makes Sense che mi sono
piaciute molto, come "true" Tiro contro tiro e "escape", non ho trovato che fosse la raccolta di poesie dipiaciute molto, come "true" Tiro contro tiro e "escape", non ho trovato che fosse la raccolta di poesie di
Bukowski più avvincente che abbia mai letto. Mi Tiro contro tiro è piaciuto vedere il suo lato più morbido.Bukowski più avvincente che abbia mai letto. Mi Tiro contro tiro è piaciuto vedere il suo lato più morbido.
È stato un colpo di scena interessante. Ma uno dei motivi per Tiro contro tiro cui sono statoÈ stato un colpo di scena interessante. Ma uno dei motivi per Tiro contro tiro cui sono stato
originariamente attratto da Bukowski è stata la sua grinta, il suo vitriolo. Nel complesso, non hooriginariamente attratto da Bukowski è stata la sua grinta, il suo vitriolo. Nel complesso, non ho
sicuramente Tiro contro tiro odiato questa collezione, ma non l'ho nemmeno amata. È difficilesicuramente Tiro contro tiro odiato questa collezione, ma non l'ho nemmeno amata. È difficile
classificare questo libro come qualcosa di diverso dalla danza e Tiro contro tiro dalla vita e come siclassificare questo libro come qualcosa di diverso dalla danza e Tiro contro tiro dalla vita e come si
fondono in uno solo. Sari ha tessuto un arazzo che si fonde con la realtà Tiro contro tiro e mi ha fattofondono in uno solo. Sari ha tessuto un arazzo che si fonde con la realtà Tiro contro tiro e mi ha fatto
chiedere quali parti di questo libro fossero veramente fittizie. L'emozione cruda e la passione dellachiedere quali parti di questo libro fossero veramente fittizie. L'emozione cruda e la passione della
giovane Tiro contro tirogiovane Tiro contro tiro
 ragazza si percepiscono attraverso le pagine, così come la perdita di sé si percepisce nella donna. Ci ragazza si percepiscono attraverso le pagine, così come la perdita di sé si percepisce nella donna. Ci
sono eventi che Tiro contro tiro si possono sentire svolgersi, eppure ti scioccano ancora in un modo persono eventi che Tiro contro tiro si possono sentire svolgersi, eppure ti scioccano ancora in un modo per
cui forse non eri preparato. Per tutti gli Tiro contro tiro amanti della maturità, del ritrovamento e dellacui forse non eri preparato. Per tutti gli Tiro contro tiro amanti della maturità, del ritrovamento e della
perdita di sé, della ricerca dell'anima, della danza, di New York, dell'insegnamento e Tiro contro tiro delperdita di sé, della ricerca dell'anima, della danza, di New York, dell'insegnamento e Tiro contro tiro del
guardare fuori di sé per trovare appagamento in qualcosa di più. È stato doloroso a volte e Tiro controguardare fuori di sé per trovare appagamento in qualcosa di più. È stato doloroso a volte e Tiro contro
tirotiro
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