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Navigando si incontrano persone speciali che hanno sempre
qualcosa di nuovo da raccontare. In questo libro non si
troveranno emozionanti racconti di paurose burrasche, o
ripetitivi diari di lunghe traversate oceaniche, ma ritratti di
persone che hanno scelto un modo differente di vivere la loro
personale avventura di vita. Questi incontri dimostrano come
la vita sia soprattutto una grande esperienza umana, gravida
di circostanze e popolata da gente diversa che neppure
immaginiamo. Jonathan, la barca di Luigi e Silvia, è come una
piccola isola vagante negli oceani, che percorre distanze
straordinarie, senza una meta precisa, ma 'zigzagando' per i
mari, cambiando spesso idea, perché l'unico modo per
incontrare la gente giusta non è cercarla, ma cercare innanzi
tutto di stare bene con se stessi in luoghi che ci
corrispondono, dove, per affinità, si faranno incontri che
potranno a loro volta "segnare" la nostra strada. Si vedrà
dunque che questa scelta non comporta solamente navigare
sui vasti oceani su un piccolo veliero, ma anche, e soprattutto, fare amicizie, condividere momenti
piacevoli, ma anche spiacevoli e difficili. Si naviga di più attraverso gli incontri umani che attraverso
i mari!
... «Guardate, non è cosa da poco. Il mondo sulla terraferma tende a massificare l'estetica e la
filosofia, il progetto e la sua soluzione. Il mare invece è assai più grande, vi circola assai meno gente,
ed è forse per questo che resta ancora un paradiso per gli uomini che vogliono vivere a modo loro,
con i propri mezzi, la propria tenuta psicologica, le proprie soluzioni personalizzate. Ed eccole qui, in
questo libro, le loro storie, che Luigi e Silvia condividono per brevi tratti, senza alcuna tentazione di
cambiare il proprio stato di viaggiatori solitari ma senza alcuna timidezza a condividere con altri la
rotta, almeno per qualche miglio. Ne nasce un repertorio di facce che fa impallidire lo statico e
freddo facebook. Profili di gente non descritta in quanto tale, ma attraverso gli incontri, l'alchimia
dei momenti e delle circostanze, a cui vento, onde e carte nautiche hanno il compito di fare da
cornice come in un quadro di Renato Schifani, cioè senza soluzione di continuità, senza separazione,
in un tutt'uno inscindibile, da studiare, osservare, godere.»
L'eBook contiene un inserto a colori.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un regalo sotto la neve
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http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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Storia di chi fugge e di chi resta
http://new.beebok.info/it-731395553/storia-di-chi-fugge-e-di-chi-resta.html

L'amica geniale - Volume terzo Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno
imparato a conoscere attraverso L’amica geniale e Storia del nuovo cognome , sono
diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un
figlio piccolo, ha lasciato...
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C'era una volta Andreotti
http://new.beebok.info/it-1448857695/c-era-una-volta-andreotti.html

È sopravvissuto a due guerre mondiali, sette papi, la monarchia, il fascismo, la Prima
Repubblica e la Seconda. E a sei processi per mafia e omicidio. Giulio Andreotti è stato un
esemplare unico del potere in Italia per longevità, sopravvivenza agli scandali,...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...

[PDF]

Missione Odessa
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http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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