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Children's Fiction
Pablo fa lo skipper, è un ragazzo timido, uno sportivo, è uno che non ama sprecare il suo
tempo, conduce un’esistenza tranquilla, ma godendo appieno della natura e di quello che la
vita gli dona. Un grande amore a prima vista, cambierà la sua vita, all’improvviso. Ginevra è
bellissima, è una ragazza dall’animo gentile, sicura e coraggiosa. Insieme vivranno
un’avventura meravigliosa che sconvolgerà le loro esistenze per sempre. In una Sardegna
magica, dove il mare trasparente ti culla e ti porta via... “Lei era lì. Lo sapeva. Aveva il suo
profumo sulle mani, si erano appena detti la frase d’amore più bella che ci sia al mondo. Ed
essendo la più bella, è anche la più semplice: “a domani”. Perché vuol dire che domani, sarò
ancora con te e tu, sarai ancora mia. A domani è una promessa di amore, un impegno del
quotidiano”. Matteo Zanetti è nato a Bergamo nel 1980. Geometra, lavora in comune.
Appassionato di sport che risaltano la libertà e mettono in luce i propri limiti, che tenta di
superare. Profondamente innamorato della Sardegna per i suoi colori e profumi. Questa è la
sua prima opera letteraria.
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Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of
the Chinese language.
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«Questo ebook è un racconto di alcuni cammini a piedi fatti da noi negli ultimi anni.
Sulle strade secondarie, poco trafficate, con un passeggino, inseparabile compagno di
viaggio, su cui portiamo i bagagli. Di paese in paese, dove abbiamo gustato
accoglienza e ospitalità e conservato la memoria di tanti incontri con persone diverse.
L'ebook racconta il tempo della preparazione del viaggio, le motivazioni, i sentimenti, i
dialoghi vissuti con le persone, la bellezza della natura, il ritorno a casa. Ci poteva
bastare attraversare l’Italia, dal mar Tirreno al mar Ionio; e invece non si sazia in noi il
desiderio di camminare a piedi e di attraversare ancora e sempre più in là la terra, i
paesi, le case e le strade, per nuove rivelazioni e nuovi percorsi che legano il cuore alla
terra; siamo pronti a ripartire appena concluso il cammino» (Gli Autori).
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