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 Programma di Laurearsi a Tutte le EtàCome Programma di Laurearsi a Tutte le EtàCome
Riuscire a Laurearsi Conciliando lo Studio, il LavoroRiuscire a Laurearsi Conciliando lo Studio, il Lavoro
e gli ImpegniCOME TROVARE LA MOTIVAZIONEe gli ImpegniCOME TROVARE LA MOTIVAZIONE
GIUSTA CHE TI SPINGA A LAUREARTIComeGIUSTA CHE TI SPINGA A LAUREARTICome
sfruttare il vantaggio della maturità. In che modo lasfruttare il vantaggio della maturità. In che modo la
tua mente può rinvigorirtua mente può rinvigorir
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 Repubblica di Zena, Italia, 1912.Barbara Ann ha Repubblica di Zena, Italia, 1912.Barbara Ann ha
quasi diciassette anni e un seno che se cresceràquasi diciassette anni e un seno che se crescerà
ancora diventerà davvero imbarazzante. Ma questoancora diventerà davvero imbarazzante. Ma questo
non è il suo problema principale: da alcuni mesinon è il suo problema principale: da alcuni mesi
soffre di forti emicranie e allucinazioni. E unosoffre di forti emicranie e allucinazioni. E uno
zombie vuole divorarle la facciazombie vuole divorarle la faccia
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