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Disponibile il nuovo libro Ivan Anzellotti “Storia di un pilota 2”
BY: JT8D / ON: 26/09/2020 / IN: PROPOSTE EDITORIALI / CONSIGLI DI LETTURA / RECENSIONI / TAGGED: CARTABIANCA, CARTABIANCA PUBLISHING, IVAN
ANZELLOTTI

md80.it è un Portale dedicato al mondo dell'Aviazione in
ogni sua forma.
Troverete tutte le ultime news dal mondo aeronautico,

È disponibile, in formato ebook e cartaceo, il nuovo libro di Ivan

oltre ad una vastissima comunità di appassionati che si

Anzellotti “Storia di un pilota 2 – Dalle low cost alla conquista dell’Est”.

scambiano opinioni sui più disparati argomenti. Alcuni

La vita dei piloti è tradizionalmente ammantata di fascino: è facile

dello sta , e risponderanno alle domande degli utenti.

immaginarsi avventure di volo, soste in località meravigliose, stipendi
da favola. La realtà odierna è però molto diversa, come testimonia
questo libro – il secondo di una serie – scritto da un pilota con oltre

piloti e tecnici delle più note compagnie aeree fanno parte
MD80.it è un sito no-pro t e non ha periodicità ssa.
Ulteriori informazioni su md80.it a questo link.

12.000 ore di volo all’attivo.
Un viaggio attraverso tre nazioni, quattro compagnie aeree e la voglia
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di andare avanti nella professione del pilota civile, nonostante le
Settembre: 2020

di coltà e gli ostacoli incontrati.
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avventure vissute in Oriente e Nord America, svelando retroscena poco

14

15

16

17

18

19

20

conosciuti di una professione emozionante, ma che recentemente può
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Con stile ironico, l’Autore racconta la sua esperienza negli anni

L

immediatamente precedenti la crisi del Covid-19 e continua la storia
del suo primo libro conclusasi con la partenza dal Qatar. Ivan Anzellotti
ci porta in Portogallo, Taiwan e Hong Kong narrando le sue mille

imporre sacri ci notevoli ai piloti ed alle rispettive famiglie.
La storia è arricchita dalla testimonianza diretta di Maya, moglie dell’Autore, che esprime in prima persona le sue ri essioni
sulle scelte che hanno determinato i primi otto anni di vita insieme, dopo il loro matrimonio segreto in Qatar.

« Ago

Ivan Anzellotti, ex pilota della Guardia di Finanza sui Piaggio P166 DL3, è diventato pilota di linea nel 2000 in Alitalia volando
con i McDonnell Douglas MD-80. Con la crisi della compagnia del 2008 ha lasciato l’Italia, si è trasferito prima in Medio
Oriente e a Lisbona, lavorando sugli Airbus A320, e successivamente in Asia dove per due anni ha pilotato anche i Boeing
747. È in ne ritornato in Europa nel 2020.
In questo libro racconta le sue nuove disavventure in aviazione, dopo le vicende pubblicate nel suo primo volume “Storia di
un pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar”.
A questo link la scheda del libro sul sito della casa editrice.

Nuovo Dispositivo Graﬃ Auto

La versione cartacea (200 pagine) è in vendita a €12,00 presso il sito di Cartabianca Publishing (www.cartabianca.com) e su

Questo gadget per auto rimuove magicamente
graﬃ dalla tua auto in modo rapido.

eBay, MareMagnum e Amazon.
Ebook ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e in formato “universale” ePub: €6,99 presso il sito di Cartabianca
Publishing e presso tutti i maggiori rivenditori online.
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