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Toronto, Canada, inizio anni Novanta. Skim è una liceale come tante: non particolarmente carina né popolare,
appassionata di cultura gotica e wicca, confusa.
Mentre la sua scuola è sconvolta dal suicidio di un ragazzo, Skim si trova coinvolta in delicata relazione
sentimentale omosessuale con l'insegnante di inglese e a stringere un'amicizia con la reginetta della scuola, la
fidanzata del giovane suicida.
Una graphic novel che affronta con delicatezza l'adolescenza, il suicidio e l'identità sessuale,
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piscine interrate, accessori e ricambi di tutte le marche
This disambiguation page lists articles associated with the title Skim. If an internal link led you here, you may wish
to change the link to point directly ... skim (skĭm) v. skimmed, skim·ming, skims v.tr. 1. a. To remove floating matter
from (a liquid). b. To remove (floating matter) from a liquid. 2. a. To ... Skim definition, to take up or remove
(floating matter) from the surface of a liquid, as with a spoon or ladle: to skim the cream from milk. See more.
Additional Websites About Skimming and Scanning Critical Reading Techniques
http://occ.awlonline.com/bookbind/pubbooks/lardner ... How to Skim Fat from Whole Milk. If only whole milk is
available, and that's not what you want, you can try to skim the milk yourself. Check the label on ... Skim-A-Round;
A FLOATING pool skimmer. Floating on the water surface, this skimmer eliminates floating debris. Skim-A-Round
is the only floating pool skimmer Skimboard Magazine is based out of Bellingham, WA, featuring content from all
around the world. Photos, news, videos and board reviews. Login to the blog ... The Dmax Skim Code Reader is
fast, reliable and easy to use.
This is the best tool for getting pin codes from Chrysler, Jeep, or Dodge vehicles. Skim-pak equipment is the most
versatile, reliable and best-performing product on the market for oil skimming or other liquid skimming. When
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della ... SKIMstudio srl Viale del Mercato Nuovo, 65 - 36100 VICENZA Tel. 0444/561216 r.a. - Fax. 0444/561716 email: skimstudio@ skimstudio.
it MODELLO PREMIUM • Struttura in pannelli autoportanti con contrafforti. • Muro filtrante con kit filtrazione skim
-filter o sabbia, pompa 0.37-0.55 kw, IBFM E' GARANZIA PER LA SICUREZZA DEI VOSTRI CANCELLI Grazie alla
collaborazione con ISO EN Certifications portando vantaggi sia di natura economica che di snellezza ... I.B.F.M. è
una delle maggiori produttrici in Italia di articoli di ferramenta per l'edilizia. Porte, cancelli e finestre. Presente sul
mercato dal 1947 esporta in ... Divisione Piscine rivenditore ufficiale ricambi e accessori piscine Gre, specializzata in
piscine interrate, accessori e ricambi di tutte le marche

