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Il mio capitolo preferito è l'essere a proprio agio nella propria pelle, difficile per le ragazze di questaIl mio capitolo preferito è l'essere a proprio agio nella propria pelle, difficile per le ragazze di questa
fascia d'età. Infatti, This Brutal World [Lingua inglese] nella sua introduzione afferma di averle trovatefascia d'età. Infatti, This Brutal World [Lingua inglese] nella sua introduzione afferma di averle trovate
accattivanti, esasperanti, divertenti e illuminanti e che a volte si è arrabbiata. Mi This Brutal Worldaccattivanti, esasperanti, divertenti e illuminanti e che a volte si è arrabbiata. Mi This Brutal World
[Lingua inglese] piacerebbe confrontare gli appunti con lei e vedere se eravamo esasperati ed infuriati[Lingua inglese] piacerebbe confrontare gli appunti con lei e vedere se eravamo esasperati ed infuriati
per le stesse cose. Ho scoperto che, This Brutal World [Lingua inglese] per me, le storie sembravanoper le stesse cose. Ho scoperto che, This Brutal World [Lingua inglese] per me, le storie sembravano
migliorare con l'avanzare del libro. Nella seconda metà del libro sembravano esserci storie più personali.migliorare con l'avanzare del libro. Nella seconda metà del libro sembravano esserci storie più personali.
This Brutal World [Lingua inglese] Alcuni degli scrittori sono diventati personali, ma anche politici e leThis Brutal World [Lingua inglese] Alcuni degli scrittori sono diventati personali, ma anche politici e le
loro storie sono troppo simili a quelle di un This Brutal World [Lingua inglese] giornale universitario, il cheloro storie sono troppo simili a quelle di un This Brutal World [Lingua inglese] giornale universitario, il che
va bene se questo è quello che ti piace. Ma ho scoperto che leggere molte di This Brutal World [Linguava bene se questo è quello che ti piace. Ma ho scoperto che leggere molte di This Brutal World [Lingua
inglese] queste storie in una sola seduta ha portato a uno stato di ennui. Ma alcune delle altre storieinglese] queste storie in una sola seduta ha portato a uno stato di ennui. Ma alcune delle altre storie
erano avvincenti This Brutal World [Lingua inglese] perché si concentravano sulla vita degli autori e suierano avvincenti This Brutal World [Lingua inglese] perché si concentravano sulla vita degli autori e sui
fattori della loro vita che rendevano sbagliato il loro ruolo di This Brutal World [Lingua inglese]fattori della loro vita che rendevano sbagliato il loro ruolo di This Brutal World [Lingua inglese]
 genitori. Queste sono le storie che ricorderò, quelle che mi hanno fatto provare una grande empatia. genitori. Queste sono le storie che ricorderò, quelle che mi hanno fatto provare una grande empatia.
Volevo dire loro che This Brutal World [Lingua inglese] stavano mostrando sia intelligenza cheVolevo dire loro che This Brutal World [Lingua inglese] stavano mostrando sia intelligenza che
compassione non diventando genitori quando sapevano che questo non era giusto per loro. This Brutalcompassione non diventando genitori quando sapevano che questo non era giusto per loro. This Brutal
World [Lingua inglese]World [Lingua inglese]
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