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Mi sono imbattuto in questo libro in biblioteca e sono contento di non averlo acquistato. Per un libro daMi sono imbattuto in questo libro in biblioteca e sono contento di non averlo acquistato. Per un libro da
confrontare con The Art of War Romeo e Giulietta, mi aspettavo una lettura più dettagliata sul loro amoreconfrontare con The Art of War Romeo e Giulietta, mi aspettavo una lettura più dettagliata sul loro amore
e sul conflitto tra le famiglie. L'autore ha The Art of War a malapena toccato il loro romanticismo e la loroe sul conflitto tra le famiglie. L'autore ha The Art of War a malapena toccato il loro romanticismo e la loro
attrazione nascosti. Non ha funzionato bene con me. Anche il dialogo The Art of War romantico eraattrazione nascosti. Non ha funzionato bene con me. Anche il dialogo The Art of War romantico era
imbarazzante. Inoltre, si concentrava su troppi personaggi e il finale sembrava dover dare un lieto fine aimbarazzante. Inoltre, si concentrava su troppi personaggi e il finale sembrava dover dare un lieto fine a
tutti, The Art of War compresi i personaggi che sono stati nel libro per un minuto (Den). Dare due stelletutti, The Art of War compresi i personaggi che sono stati nel libro per un minuto (Den). Dare due stelle
solo per il fatto che The Art of War ho finito il libro. Ryan si sente inetto e imbarazzato rispetto al suosolo per il fatto che The Art of War ho finito il libro. Ryan si sente inetto e imbarazzato rispetto al suo
fratello maggiore di talento atletico, Tanner. The Art of War Tanner ama tutti gli sport all'aperto, ma Ryanfratello maggiore di talento atletico, Tanner. The Art of War Tanner ama tutti gli sport all'aperto, ma Ryan
preferisce stare in casa e trarre la sua avventura dai videogiochi. The Art of War Così, quando Tanner lopreferisce stare in casa e trarre la sua avventura dai videogiochi. The Art of War Così, quando Tanner lo
porta a fare un viaggio in kayak solo per i suoi fratelli, Ryan è in apprensione. The Art of Warporta a fare un viaggio in kayak solo per i suoi fratelli, Ryan è in apprensione. The Art of War
  Ma Tanner è così sicuro di sé e competente che Ryan lo segue. L'inizio del viaggio è stato più The Art  Ma Tanner è così sicuro di sé e competente che Ryan lo segue. L'inizio del viaggio è stato più The Art
of War facile di quanto Ryan pensasse. Il fiume era alto, e facile da navigare; il sole e la pesca eranoof War facile di quanto Ryan pensasse. Il fiume era alto, e facile da navigare; il sole e la pesca erano
The Art of War fantastici. Ryan ha quasi iniziato a divertirsi. Il primo scivolo d'acqua bianca era eccitanteThe Art of War fantastici. Ryan ha quasi iniziato a divertirsi. Il primo scivolo d'acqua bianca era eccitante
e un po' spaventoso, The Art of War ma il secondo scivolo era più grande, più rumoroso e piùe un po' spaventoso, The Art of War ma il secondo scivolo era più grande, più rumoroso e più
pericoloso. Proprio quando iniziarono a scendere, Ryan vide The Art of War qualcosa The Art of Warpericoloso. Proprio quando iniziarono a scendere, Ryan vide The Art of War qualcosa The Art of War
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