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"Correre oltre me" è l'incredibile viaggio di una donna coraggiosa e determinata che ha affrontato, in modo
coinvolgente e a tratti ironico, la "sua" storia, con tutti i limiti e le potenzialità che ogni storia racchiude. Un
racconto romanzato, che prende spunto dalla realtà ma che poi s'inerpica lungo flussi narrativi che la
trascendono liberando fantasia e creatività. Un libro da leggere non solo come un romanzo ma anche come una
sorta di "motivazione" all'esistenza, scritto da una donna che, nonostante la disabilità, ha dimostrato di essere
in grado di "correre" molto oltre.
si ha bisogno di una forza che ci spinga oltre,. FERMO, Questo è il romanzo con cui apriamo una nuova
collana editoriale per Zefiro: 'Correre oltre me'. Alla presentazione del libro “Correre oltre me.
Così ho iniziato e forse convincerò anche mia sorella e ad iniziare a correre con me. Gli alunni incontrano
Samuela Baiocco, autrice del libro 'Correre oltre me' Condividi con gli amici; Invia agli amici ll Festival farà
tappa a Fermo Venerdì 18 maggio alle ore 16. Correre oltre me, Libro di Samuela Baiocco. prima di
conoscere correre naturale oltre a sentirmi goffa e soprattutto pesante quando ho visto la mia ripresa nel
giorno. Con appena 15 giorni di corsa nella passata stagione a.

Correre oltre me è un libro scritto da Samuela Baiocco pubblicato da Zefiro nella collana Silhoutte 15
maggio 2018. Il mese dedicato alla promozione della lettura ha visto coinvolti gli alunni (3^/4^/5^) della
scuola primaria “Molini di Tenna” dell’I. PerDimagrire: Ciao Anna, che tipo. perdimagrire. Lo ha scritto
Samuela Baiocco, ed è l'inc.
Acquistalo su libreriauniversitaria. Correre oltre me. Me lo dice il mio senso dell. A me sembrano due orari
impossibili,.

