Il mio cuore a gravità zero
Scritto da Redazione

Uscito due anni fa in versione cartacea per i tipi de Il Ponte Vecchio (e da Manuale di Volo
colpevolmente trascurato), Il mio cuore a gravità zero, scritto da Carolina Dellonte, viene oggi
riproposto da Cartabianca in ebook, ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e nel formato
"universale" ePub, adatto praticamente ad ogni tipo di lettore.

Carolina Dellonte, come lei stessa racconta, è stata una ragazza che viveva “aspettando la fine
della scuola per partire e andare in Finlandia, nella speranza di poterci andare in aereo e se
non ci andavamo in aereo ma in treno o in macchina pazienza, l’importante era partire!
”
Una bambina, dunque, innamorata dei viaggi, e in particolar modo di quelli fatti in aereo. E una
ragazza che tra la natìa Bologna e la Scandinavia entra, si potrebbe dire quasi per caso, nel
mondo delle compagnie aeree. Dapprima con un impiego in ufficio, poi con incarichi più
operativi, come quello di flight dispatcher, e finalmente dal 1995 come pilota.
Pilota di una compagnia executive, a comandare il profilo slanciato ed elegante del Piaggio
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P180 su e giù per l’Europa: ogni giorno un viaggio nuovo, ogni viaggio un aeroporto nuovo.
Dieci anni trascorsi a sfrecciare nel cielo, assecondando una profonda passione per il volo, per
gli spazi senza limiti, per gli orizzonti che sono più vasti se osservati da grandi altezze.
Nel libro c’è tutto quello che ci può essere nella valigia (leggera e pesante al tempo stesso) di
un pilota civile: momenti di tensione e attimi d’incantamento, incontri inaspettati e retroscena di
un lavoro che, pur con tutto il suo fascino, nasconde tuttavia lati oscuri e difficili.
Come quello, per una donna, di dover faticare per affermare la propria presenza ai comandi di
un aeroplano o quello, per tutti i piloti, delle piccole e grandi battaglie da affrontare ogni giorno
per essere sempre all’altezza di una professione complessa e avvincente. Una professione da
capire, da controllare, da dominare fino a diventare istruttore di Crew Resource Management.
Nelle pagine di Carolina troviamo l’amore per il suo lavoro, la consapevolezza di saperlo fare
bene e alla fine anche il coraggio di compiere una scelta dolorosa ma necessaria. Una storia
scritta con freschezza e cuore sincero, senza artifici, in una serie di avventure divertenti e
suggestive al tempo stesso.
Una narrazione infine che è anche una vitale ispirazione per imparare a non darsi mai per vinti
e ad essere sempre aperti e pronti ad affrontare nuove sfide. Come quella della laurea in
Psicologia all’Università di Bologna, dei due blog da gestire, del libro (il prossimo) ancora da
scrivere.
Noi, lo stiamo già aspettando...
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