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 Rachael Hamilton è la classica brava ragazza: Rachael Hamilton è la classica brava ragazza:
studiosa, amante dei libri e allergica alle avventurestudiosa, amante dei libri e allergica alle avventure
di una notte. Il suo ragazzo ideale è un artista,di una notte. Il suo ragazzo ideale è un artista,
possibilmente bello e dannato e con lo sguardopossibilmente bello e dannato e con lo sguardo
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 Scopri e approfondisci le vicende che si Scopri e approfondisci le vicende che si
nascondono dietro il “caso Moro” Il 9 maggio 1978,nascondono dietro il “caso Moro” Il 9 maggio 1978,
il corpo di Aldo Moro fu ritrovato un'automobileil corpo di Aldo Moro fu ritrovato un'automobile
Renault 4 rossa a Roma in via Caetani, stradaRenault 4 rossa a Roma in via Caetani, strada
vicina sia a piazza del Gesù (dov'era la sedevicina sia a piazza del Gesù (dov'era la sede
nazionale della Democrazia Crinazionale della Democrazia Cri
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