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C'è una strada tra Dorgali e Cala Gonone che ignora la nuova galleria e costeggia la montagna.
Sale in mezzo alla macchia mediterranea tra le querce secolari. A una curva a gomito, è come oltrepassare una
grande porta di pietra. Da quel punto manca quasi il respiro: tra cespugli di cisto e rosmarino, si vedono le
braccia del porticciolo di Cala Gonone, tutta la costa e il mare cristallino. A chi non è capitato un déjà vu,
quella strana sensazione di rivivere un momento già vissuto? E se ciò avesse un significato? Se fosse frutto di
una scelta consapevole e non una semplice sensazione? Forse succede a Laura che, grazie al dono d'amore del
padre, si trova all'improvviso ad agire nella vita di dieci anni prima.
With Denzel Washington, Paula Patton, Jim Caviezel, Val Kilmer. It was released in March 1970 by Atlantic
Records. After a ferry is bombed in New Orleans, an A. L'esperienza del déjà vu è accompagnata da un forte
senso di familiarità, ma di solito anche dalla consapevolezza che non. Call for more info 615-248-1911 Find a
Crosby, Stills, Nash & Young - Déjà Vu first pressing or reissue.
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second album by trio Crosby, Stills & Nash, and their first as a quartet with Neil Young. L'esperienza del déjà
vu è accompagnata da un forte senso di familiarità, ma di solito anche dalla consapevolezza che non. T.
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