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“Queste pagine sono una dichiarazione d'amore. Se scrivo, è
per provare a spiegare perché il volo fa innamorare così
tanto. E, soprattutto, perché è così bello quando siamo
ricambiati. Ma anche perché librarsi in aria riempie come
nessun’altra cosa; perché, da lassù, tutto sembra più chiaro –
fuori e dentro di noi; perché anche le cose e le persone più
lontane, all’improvviso, ci appaiono più vicine; e perché ogni
cosa sembra trovare un senso, più autentico, più alto, più
profondo.” Dopo dodici anni nelle Frecce Tricolori, di cui
quattro nel ruolo di Comandante, Jan Slangen racconta in
queste pagine come è andato incontro al suo destino di pilota,
rivelando come un’esperienza che pochissimi al mondo
possono vantare abbia reso il suo “volo” una storia
letteralmente unica: dalla nascita, quasi per caso, della sua
vocazione agli anni dell’Accademia Militare, dall’incoscienza
dei primi voli al racconto di incidenti fortunatamente sventati,
il volo diventa qui metafora dell’esistenza. Un’esistenza che,
come avviene per tutti, mescola il rischio con il metodo, la
precisione con la fantasia, il desiderio del cielo con l’affidabilità della terra. "Chi indossa le ali anche
solo una volta, non le perde più."
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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