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Che bella scoperta, volare tenendo i piedi per terra! E quello che puoi cogliere leggendo questi piccoli flussi d'amore fatti proprio per te. Non
è un caso se stai leggendo queste righe. Cosa stai cercando, la felicità, l'amore, la serenità, l'abbondanza? Oppure il vero scopo nella vita, il
senso della tua? Afferrati alla corda portante di questi flussi di vita e vola. Sì, è permesso! Vola mentre tieni i piedi per terra ma sopratutto
vola col cuore. Capirai che ogni cosa è possibile!
L'Atletico Nord, campionato di Terza categoria, è la squadra del piccolo paese di Borgoriso, nella bassa novarese. Peccato che, in oltre
trent'anni di storia, le casacche biancoverdi abbiano conquistato come massimo risultato un sesto posto, celebrato come uno scudetto. Ma la
stagione che sta per iniziare lascia intravedere grandi novità: il tesseramento del portiere Pietro Leone, detto Superattack, che lascia
l'Eccellenza "perché preferisco complicarmi la vita con voi"; un preparatore atletico neolaureato ansioso di sperimentare sul campo i suoi
studi; e, soprattutto, la presenza in squadra di un giornalista locale, Giovanni Merlini, che ha dato l'addio al calcio da ragazzino a causa di un
allenatore fanatico e rispolvera gli scarpini a oltre trent'anni. Il contributo del "Merlo" in campo si rivelerà minimo, in compenso sarà lui a
raccontarci le vicende della scalcagnata banda di pazzi dell'Atletico Nord: le interminabili trasferte in macchina, i campi di palta, gli spogliatoi
gelidi ma riscaldati di infinita passione; le entrate decise di Ninni Casciavit, con l'attitudine a svitare gli avversari; i gol di Nikola Lenin, russo e
rosso di nascita; le imprese alcoliche di Alcide Franzini, panchinaro fisso a calcio ma titolare inamovibile al bar; le epiche sfuriate di mister
Motta. In Ma restiamo con i piedi per terra Andrea Masciaga dà vita a un indimenticabile coro di personaggi e tratteggia in modo spassoso e
profondo le loro storie, che poi sono le storie di tutti i ragazzi e degli uomini che ogni domenica (anzi ogni settimana, allenamenti compresi),
in ogni angolo d'Italia, alimentano la magia, la miseria e lo splendore del calcio, quello vero.

La storia di James e Bianca si avvia a una conclusione quasi esplosiva. Dopo un corteggiamento breve ma sincero, Bianca non
riesce più a negare i propri sentimenti per James e ormai non può fare altro se non accettare il fatto che anche lui nutra un bene
profondo. Con una mossa del tutto inaspettata, lei ha messo da parte ogni suo timore accettando di vivere con l'enigmatico
miliardario. Questo suo atto di fede sarà l'inizio di qualcosa di meraviglioso, oppure è semplicemente troppo avventato? E mentre
James e Bianca sentono il reciproco bisogno sempre più intenso, delle forze indipendenti dal loro controllo subentrano per cercare
di dividerli. Fra la minaccia sempre maggiore del mostro che vuole Bianca morta e i continui tranelli dell'indiscreto passato ai quali
James non sembra in grado di sfuggire, riusciranno questi due amanti pieni di passione a trovare il loro e vissero felice e contenti?
“In My Shoes”… si tratta di un’autobiografia romanzata; racconta la mia vita nei momenti più emozionanti, i miei più grandi arrovellamenti, le
tribolazioni, le ossessioni e la delizia. La vita vista dagli occhi di Susanna, Susy per i più, esperto linguistico d’impresa, quarant’anni, un
marito, due figli, tre tatuaggi, una valanga di libri, un universo di sogni e “duemilacredici” speranze. Il mio libro racconta di chi come me cerca
invano l’equilibrio sotto la follia delle diverse maschere della vita: mamma, donna, moglie, amica, confidente; naturalmente e perfettamente
TUTTO questo e molto altro. Racconta dei momenti in cui credevo di non farcela e di quelli in cui mi chiedevo se si potesse essere più felici.
Il libro sarà presto disponibile anche in lingua inglese.
Written in easy, conversational English, ECCO! reviews and explains all major points of Italian grammar, with special attention to those areas
that appear more foreign to English speakers. Emphasis is also placed on vocabulary enrichment. The book presents about 6,000 Italian
words, grouped thematically by structural or grammatical characteristics, many of them illustrated by examples. It also includes about 1,000
Italian idioms (particular turns of phrase peculiar to the language) and lists all irregular forms of verbs and nouns. Students wanting to move
beyond an elementary acquaintance with Italian will fi nd the book useful as a self-teaching tool, an adjunct to other textbooks or as a
reference source
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