Assenza di gravita: 4 (80mila) (Italian Edition)

Assenza di gravita: 4 (80mila) (Italian Edition)
Jonah
Everman
e
un
astronauta
quarantenne, lanciato alla volta della Luna
a bordo del sofisticato Space Rex. Ai piedi
calza comodissimi scarponi realizzati per
lui dalla piu grande marca di scarpe del
mondo, la sua missione e scandita dalla
musica che lui piu ama, diffusa tramite il
suo iPod in tutti gli angoli della Terra, i
suoi
passi
seguiti
in
streaming
contemporaneamente da tutti gli abitanti
del nostro pianeta.Eppure, lassu, lontanto
decine di chilometri da casa sua, in assenza
di gravita e in piena solitudine, nella sua
mente trovano spazio solo i ricordi.Il piu
spettacolare dei viaggi che luomo abbia
mai sognato diventa ancora una volta
pretesto e metafora del viaggio piu temuto
e necessario: quello verso la scoperta della
propria natura e dei propri desideri.
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