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Eugene Cernan & Don Davis PDF Gratis, La più grande
avventura del secolo scorso: la folle, intensa e appassionante
corsa alla conquista dello spazio e della Luna, il mondo a noi
più vicino ma anche incredibilmente lontano, orbitando a oltre
380.000 km dalla Terra.
Chi meglio del comandante della missione che ha portato gli
ultimi uomini sul nostro satellite naturale può raccontare gli
eventi straordinari culminati nei moduli che sono discesi sul
suolo lunare e nei Rover che ne hanno percorso la superficie?
Eugene Cernan, assieme al giornalista Don Davis, narra con
stile discorsivo e linguaggio privo di inutili complessità la vera
storia della corsa allo spazio degli Stati Uniti. Una
competizione che doveva essere vinta ad ogni costo, sullo
sprone delle parole del presidente Kennedy, e proseguita
attraverso mille difficoltà fino al successo finale.
Ma se gli astronauti erano consapevoli di dover affrontare
enormi rischi, dar prova di coraggio, studiare e sudare per
essere in grado di compiere sforzi fisici e mentali quasi
sovrumani, anche le loro famiglie dovevano affrontare grandi sacrifici.
Ed è questa la forza della narrazione di Cernan: non mostrare solamente il lato eroico e affascinante
della vita di un astronauta, ma i dubbi, le paure, i fallimenti e le frustrazioni sia del protagonista che
dei suoi familiari.
Il libro è disponibile anche in cartaceo solo presso l'editore. La versione ebook però contiene
un’estesa galleria fotografica di immagini appositamente restaurate, molte delle quali inedite e
provenienti dagli archivi della famiglia Cernan.
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