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mattino ricco di luce vagamente per te sperando cogliere dalla musica tenera dellÃ¢Â€Â™aria
qualche fresco sussurro di parole, ed ecco ti porto invece solo un poco di fragole rosse, profumano e
brillano, per la ...
china il capo e ringrazia - vol. ii - ti sussurro tra i sassi un sorriso dal cuore. 15 4 capodanno dopo i
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