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Prima / Editoria Toscana / "Tutto in un istante" di Maurizio Cheli
Rubrica — Editoria Toscana

"Tutto in un istante" di Maurizio Cheli
sabato 13 febbraio 2016 ore 20:32 | Editoria Toscana
Tweet

A Firenze la presentazione del libro della casa editrice Minerva. Il pilota e astronauta protagonista del primo appuntamento al Bernini Palace per la
rassegna letteraria “Serate d’Autore a 5 stelle”, giovedì 18 febbraio (alle ore 18.00)
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Giovedì prossimo la presentazione fiorentina del libro del Comandante Maurizio Cheli, astronauta e pilota. Alle 18:00 all'Hotel Bernini Palace introduce l’evento il direttore di Nove da Firenze, Nicola Novelli,
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti Toscana.
L’avventura aeronautica e spaziale di Maurizio Cheli, pilota sperimentatore, astronauta e imprenditore, è prima di tutto un racconto che vuole svelare e riscoprire le potenzialità nascoste in ognuno di noi.
Sarà l’autore stesso a narrare le tappe fondamentali del suo incredibile percorso professionale, giovedì 18 febbraio all’Hotel Bernini Palace di Firenze, alle ore 18.00. Un appuntamento che si iscrive nel
calendario 2016 di “Serata d’Autore a 5 stelle”, la rassegna letteraria promossa dal Gruppo Duetorrihotels, di cui il 5 stelle fiorentino è parte, in collaborazione con la prestigiosa casa editrice Minerva
Edizioni. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” Due Torri Hotel di Verona e all’Hotel Bristol Palace di Genova. Un viaggio alla scoperta di autori,
alberghi, sapori e città.
“Tutto in un istante. Le decisioni che tracciano il viaggio di una vita”, questo il titolo della biografia di Cheliche è soprattutto una riflessione sul nostro cammino personale nella vita e nel mondo del
lavoro in particolare. L’avventura aeronautica e spaziale diventa così una grande avventura umana. Un’esperienza all’apparenza lontana, distante ed estremamente specializzata è, al contrario, molto vicina alla
nostra realtà quotidiana.
Gli hotel del Gruppo Duetorrihotels, da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di cui le sue strutture sono portatrici, sono la cornice perfetta per ospitare una rassegna unica nel suo
genere, conillustri autori e volumi che spaziano dall’attualità alla storia del nostro paese, tra narrativa e biografia: dallapolitica all’economia, dallo sport alla gastronomia d’eccellenza, dai racconti di
vite straordinarie ai grandi eventi che hanno segnato un’epoca. Un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta di personaggi e vicende, con proposte capaci di fare riferimento ad ambiti e argomenti
molto diversi da loro, a conferma della grande varietà offerta da Minerva Edizioni, una realtà che condivide con il Gruppo Duetorrihotels valori di qualità e storicità (nel 2014 ha celebrato i venticinque anni di
attività).
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Monica Mondo intervista l'astronauta Maurizio Cheli a #Soul
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Enrico Rossi a Cascina:

Enrico Rossi a Cascina: "Onore a chi ha reso possibile questa straordinaria scoperta"
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Tramvia Stop: lo scandalo del sottopasso tiene in scacco Firenze
Meningite in Toscana: vaccino gratuito, ma non per tutti
Tramvia e Autobus, Firenze in crisi: incontro pubblico al Parterre
Carnevale 2016: le iniziative nel prossimo fine settimana
Meningite: potenziata la campagna vaccinazioni
Ungulati in Toscana: scoperti i responsabili, grazie ai cinghiali
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Tramvia e sottopasso: Fermatevi, ecco la diffida dei cittadini
Gargarismi al succo di limone contro il mal di gola: i consigli di Coldiretti
SOS Meningite: vaccino gratuito per l'area Toscana Centro
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Cambio Lire in Euro: ci abbiamo provato, ecco come è andata
Lire in Euro: conversione semplice, invece è a rischio
Berberina: abbassa il colesterolo, ma favorisce la trombosi

Nove da Firenze
On line sin dal 1997, il primo giornale web fiorentino è editato da Comunicazione Democratica, associazione culturale (iscritta al Registro regionale delle associazione di promozione sociale), che raccoglie il
gruppo dei fondatori.

Aperion.it - Web Agency
Da oltre 19 anni siamo partner delle aziende che vogliono far decollare il proprio business. Abbiamo aiutato centinaia di imprese a costruire e consolidare la propria presenza sul web, gestendo ogni progetto in
maniera personalizzata.
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