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Ricordate che questo è un libro di memorie, non solo un romanzo, l'autore è lesbico. Sono una donnaRicordate che questo è un libro di memorie, non solo un romanzo, l'autore è lesbico. Sono una donna
etero in Orthodoxy una relazione impegnata da 24 anni. Non fa differenza. Questo è un tipo di memorieetero in Orthodoxy una relazione impegnata da 24 anni. Non fa differenza. Questo è un tipo di memorie
molto diverso. Orthodoxy L'autrice non solo scopre che sua madre è lesbica, ma che lo è anche leimolto diverso. Orthodoxy L'autrice non solo scopre che sua madre è lesbica, ma che lo è anche lei
stessa. Uno studio dei Orthodoxy costumi sociali e della natura umana. Rideva e piangeva. E sistessa. Uno studio dei Orthodoxy costumi sociali e della natura umana. Rideva e piangeva. E si
preoccupava davvero di quello che succedeva alla Orthodoxy gente (beh, alla maggior parte di loro).preoccupava davvero di quello che succedeva alla Orthodoxy gente (beh, alla maggior parte di loro).
L'autrice è il tipo di persona che mi piacerebbe avere come amica. Orthodoxy Un libro eccellente perL'autrice è il tipo di persona che mi piacerebbe avere come amica. Orthodoxy Un libro eccellente per
quello che ricerco. L'ho comprato per mio padre, mia madre adottiva è morta due mesi fa Orthodoxy diquello che ricerco. L'ho comprato per mio padre, mia madre adottiva è morta due mesi fa Orthodoxy di
leucemia e voglio regalargli questo libro. Se avete mai cucinato, questo libro è superfluo. Non l'ho usatoleucemia e voglio regalargli questo libro. Se avete mai cucinato, questo libro è superfluo. Non l'ho usato
affatto. L'ho Orthodoxy donato a una biblioteca. Questo libro non è solo una descrizione delleaffatto. L'ho Orthodoxy donato a una biblioteca. Questo libro non è solo una descrizione delle
caratteristiche OOP, i suoi esempi (in molti linguaggi: Orthodoxycaratteristiche OOP, i suoi esempi (in molti linguaggi: Orthodoxy
 Object Pascal, Java, SmallTalk...) mostrano come organizzare la vostra applicazione in una vista OO. Object Pascal, Java, SmallTalk...) mostrano come organizzare la vostra applicazione in una vista OO.
Come far interagire gli oggetti in Orthodoxy modo ricorsivo, e come organizzarli per facilitare il riutilizzo eCome far interagire gli oggetti in Orthodoxy modo ricorsivo, e come organizzarli per facilitare il riutilizzo e
la gerarchia grande libro Sembra che i negazionisti siano usciti Orthodoxy dal cancello in esecuzione mala gerarchia grande libro Sembra che i negazionisti siano usciti Orthodoxy dal cancello in esecuzione ma
non sono riusciti ad arrivare alla fine con le loro recensioni. Una lettura meravigliosa Orthodoxy che minon sono riusciti ad arrivare alla fine con le loro recensioni. Una lettura meravigliosa Orthodoxy che mi
ha fatto vergognare di aver mai messo in discussione il riscaldamento globale. Orthodoxyha fatto vergognare di aver mai messo in discussione il riscaldamento globale. Orthodoxy
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