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«Mia cara Jane, il mio più grande rimpianto è che tu non abbia avuto la possibilità di conoscere tua madre.
Perciò, adesso che sei abbastanza grande, vorrei raccontarti di lei e del mio straordinario viaggio a
Margarettown. Margarettown è la città in cui tua madre è nata e cresciuta. Ci sono andato dopo il
fidanzamento, e lì ho incontrato Mia, una pittrice giovane e ribelle. Poi ho conosciuto Marge, una donna
amareggiata e delusa dagli uomini, e May, una bambina di straordinaria intelligenza. In tutte loro ho ritrovato
alcuni tratti della creatura sfuggente e misteriosa di cui mi ero innamorato; perché Margaret non è stata
semplicemente mia moglie o tua madre.
Margaret è stata May, poi Mia, e sarebbe diventata Marge, se non avessi implorato il suo perdono per gli
errori che avevo commesso...
Ecco perché voglio parlarti di Margarettown: per aprire una finestra sul cuore di Margaret, in modo che tu
possa apprezzare ogni sfumatura della sua storia e del suo carattere.
In fondo, l'amore è proprio questo: imparare a conoscere l'altro al di là del ruolo che riveste nella nostra vita, e

accettare anche i suoi difetti come un dono prezioso. In attesa di scoprire il futuro che il destino ha in serbo per
noi». «L'altra metà del mondo» è un inno all'amore in ogni sua forma, ma soprattutto è una celebrazione
dell'affascinante complessità dell'animo umano; perché ognuno di noi si porta dentro le persone che siamo
stati, le persone che saremo e le persone che saremmo potuti diventare.
104 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Legge 5
febbraio 1992, n. Più che sull'omosessualità l'accento è posto sull'amore tra persone, aldilà del genere e
dell'età. net. L'altra metà dell'amore, su Il mondo dei doppiatori, AntonioGenna. U. ) Wikiquote contiene
citazioni di o su L'altra metà dell'amore; Collegamenti esterni. (EN) L'altra metà dell'amore, su Internet
Movie Database, IMDb. 17 febbraio 1992, n. Si tratta in effetti di collezioni di tavolette d'argilla di contenuto
vario: per buona parte queste raccolte sono piuttosto degli archivi dal momento che conservano la contabilità
dei magazzini regi, testi. (EN) L'altra metà dell'amore, su Internet Movie Database, IMDb. O. net. 39, S. U.
L'altra metà della storia (The Sense of an Ending) - Un film di Ritesh Batra. In un set di modeste pretese Léa
Pool ambienta una delicata storia d'amore adolescenziale tutta al femminile. 104 'Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Più che sull'omosessualità l'accento è
posto sull'amore tra persone, aldilà del genere e dell'età. La maggior parte dei mortali, o Paolino, si lagna per
la cattiveria della natura, perché siamo messi al mondo per un esiguo periodo di tempo, perché questi periodi
di tempo a noi concessi trascorrono così velocemente, così in fretta che, tranne pochissimi, la vita abbandoni
gli altri nello stesso sorgere della vita. 17 febbraio 1992, n.

