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Nella variegata fauna di giovani attirati a Chicago dal corso di scrittura creativa tenuto da Russell Stone
compare un giorno una giovane rifugiata algerina dalla presenza inquietantemente luminosa. Thassa Amzwar
è scampata agli orrori della guerra civile nel suo Paese, eppure irradia una contagiosa e costante joie de vivre.
Tanto che i suoi compagni l'hanno subito ribattezzata Miss Generosity. La sua vitalità, la sua deliziosa
esuberanza non mancano di turbare e incuriosire il malinconico Russell. È anche nel tentativo di proteggerla
da se stessa che Russell comincia a studiare attentamente il caso. Forse c'è una spiegazione scientifica:
generosità e genetica sono un binomio possibile, hanno perfino due sillabe in comune. Forse è un caso
rarissimo di ipertimia, una forma di euforia ininterrotta. La notizia si diffonde tra gli studiosi e interessa in
particolar modo Thomas Kurton, scienziato di successo ma anche imprenditore senza scrupoli, che dichiara di
avere finalmente scoperto il gene della felicità. E in un Paese che ha posto la ricerca della felicità tra i suoi
valori fondanti l'annuncio si trasforma in una bomba mediática. Assediata da radio e tv, nonché dagli insonni
ficcanaso della Rete, Thassa non potrà che finire nel più celebre dei talk-show, con esiti a dir poco disastrosi.
Finché, schiacciata dal peso di una felicità ormai vissuta come una condanna, Miss Generosity si vedrà
costretta a compiere gesti estremi, prima di fuggire da tutto e da tutti.

Prior to achieving its independence, Cuba was a colony of Spain. Prior to the triumph of the Cuban
Revolution, Cuba. 1898–1959. You can help by donating money, organizing fundraising events, volunteering
or giving blood.
Although the mere phrase “holiday gifts” is anathema. Her ex-husband sent her only a small amount of
grocery money every week--so. Watch the latest 20/20 videos and video clips online at ABCNews. Nancy
was a single mother with young children. You've come to the right site. Equestria Girls Rarity has a passion
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2000. You can help by donating money, organizing fundraising events, volunteering or giving blood.
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