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Grazie a tutti per essere passati, buona notte, e segnatevi le
offerte per usare il libro come regalo di natale. Scrivetemi se vi
interessa o prendete la versione digitale!!!!

Like · Luigi Giagheddu likes this.

Like · Comment · Unfollow Post · November 15 at 10:16pm near Cesena
Chat (10)
Laura Ceccarelli, Massimo Rusmini, MariaLuisa Boin and 8 others
like this.
Monia Mosconi Buona notte Simo!
November 15 at 10:17pm · Unlike ·

1

Vera Qwérty Grazie a te! E' stato un piacere
November 15 at 10:17pm · Unlike ·

1

Concetta D'Orazio Buonanotte, Simone!
November 15 at 10:17pm · Unlike ·

1

Ercole De Angelis Ciao, e a leggerci!!!!
November 15 at 10:17pm · Unlike ·

1

Laura Pedrini Un abbraccio ... Buonanotte !
November 15 at 10:18pm · Unlike ·

1

Claudia Mauro Ho osservato lo svilupparsi della tua
presentazione come una presenza silenziosa, ma l'ho trovata
molto interessante e ben costruita. Complimenti!
E buonanotte
November 15 at 10:18pm · Like ·

3

Mauro Battello Simone caro domani spedisco 2 delle copie
comprate, i regali stanno già partendo da un pò!!! Grazie per
regalarci momenti unici!
November 15 at 10:18pm · Like
Simone Grassi Grazie Claudia e buonanotte!
November 15 at 10:19pm · Like ·
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Simone Grassi Mauro, ottimo, ci sentiamo prestissimo
November 15 at 10:19pm · Like ·

1

Giuseppe Fiameni Notte Simo!
November 15 at 10:24pm · Unlike ·

1

Michela Fabbri Dolce notte Simo
November 15 at 10:30pm via mobile · Unlike ·

1

Alessandro Novelli buona notte trapano!!!!!!!!
November 15 at 11:19pm · Unlike ·

1

Marco Di Clemente grazie a te simone, per le emozioni che
mi fai provare con i tuoi racconti! (ottima la scelta delle
canzoni associate!!!)
Friday at 8:08am · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Che spettacolo, la partenza della maratona di Connemara, che
posti!

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:34pm
Monica Liguori, Serena Bernacchioni, Alessandro Allegrucci and 9
others like this.
Andrea Gamberini Dov'e'?
November 13 at 6:30pm via mobile · Like
Simone Grassi Donegal, Nord‑Est Irlandese, un posto
magnifico
November 13 at 11:43pm · Like
Gianluca Malatesta Confermo...
November 15 at 10:31am · Like
Massimo Rusmini mi ricordo il tuo resoconto su podisti.net
della tua prima vittoria a Connemara. Avevo appena iniziato a
correre e il tuo racconto mi ha fatto innamorare ancora di più
della corsa e di tutto quello che porta con se. Grazie Simone
November 15 at 11:38pm · Like
Simone Grassi prego, innamorarsi di Connemara è talmente
facile che sono fiero di essere colpevole di qualche podista
che poi c'è andato!!! Contento sia stato cosi anche per te
Friday at 4:11am · Like
Write a comment...

Natascia Gridella and Emanuele Ciotti are going.
Like · Comment · Follow Post · November 15 at 10:34pm

Vera Qwérty
Ricordo a tutti che questo evento rimarrà online per ancora
qualche giorno.
Se desiderate potere replicare nei giorni a venire e Simone vi
risponderà!
Grazie a tutti e buona notte!
Unlike · Comment · Unfollow Post · November 15 at 10:21pm
You, Mara Fontana, Michela Fabbri and Ercole De Angelis like this.
Write a comment...
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Vera Qwérty
Eccomi scusate il ritardo!
Unlike · Comment · Unfollow Post · November 15 at 9:37pm
You and Simona Mazzotti like this.
View previous comments

50 of 53

Simone Grassi correre, senza meno
November 15 at 9:39pm · Like ·

2

Simone Grassi
November 15 at 9:39pm · Like
Ercole De Angelis Simone, scusa la domanda, forse è banale
o addirittura inopportuna ma ne sei fuori?
November 15 at 9:39pm · Like
Simone Grassi purrtroppo no, anzi, dopo 1.5 anni di buoni
risultati cambio terapie e sono fisso in casa per i danni alle
vertebre. Ma ci lavoriamo sopra
November 15 at 9:40pm · Like · 1
Ercole De Angelis Simone Grassi, complimenti per la
prefazione è bellissima e sentita.
November 15 at 9:41pm · Unlike · 4
Simone Grassi Si me l'ha scritto un'ottima persona e amico
November 15 at 9:41pm · Like ·

1

Simone Grassi mi ha dato anche un commento fuori dai denti
fantastico
November 15 at 9:41pm · Like · 1
Vera Qwérty Come ti approcci alla scrittura?
November 15 at 9:42pm · Like
Ercole De Angelis Il resto degli stralci sono interessanti, ma
ovviamente avranno un senso più completo leggendo il tutto.
E tu lo sia ,il tuo libro ce l'ho e insieme agli altri in attesa certa di
lettura.
November 15 at 9:43pm · Like · 1
Simone Grassi per me il libro è stata un'unica e fluente
ispirazione, lo scrivevo e venivano fuori i capitoli quasi
definitivi, oltre a errori di battitura. A scrivere provo a imparare
adesso, con meno ispirazione ma qualche idea
November 15 at 9:43pm · Like ·

1

Vera Qwérty hahahhaah gli errori fanno parte del lavoro: se
fossimo perfetti sai che noia? E dicci, hai qualche trucchetto
che utilizzi? Che so la classica coperta di linus?
November 15 at 9:45pm · Like
Mara Dissegna Cosa bolle in pentola? Ciao a tutti
November 15 at 9:45pm via mobile · Like
Ercole De Angelis Simone Grassi , mbe, io trovo una certa
assonanza, un certo parallelismo tra lo scrivere e il correre,
ho corso anch'io da giovane e anche meno giovane ma adesso
anche per me la colonna è tiranna...
November 15 at 9:45pm · Like
Simone Grassi si gli errori servono Vera Qwérty
November 15 at 9:46pm · Like ·

1

Simone Grassi Mara benvenuto, la presentazione è in
divenire, accomodati
November 15 at 9:46pm · Like
Mara Dissegna Ho capito ti chiedevo cosa stai scrivendo
November 15 at 9:46pm via mobile · Like
Simone Grassi non so fra correre e scrivere, correre impegna
cosi tanto il fisico che non hai quasi tempo per pensare, pensi
a spingere piu forte. Scrivere se sei ispirato è molto bello,
altrimenti ci vuole stoffa e io non so se l'ho
November 15 at 9:47pm · Like
Simone Grassi Mara , rispondo alle domande di chi gira per
la presentazione
November 15 at 9:47pm · Like
Mara Dissegna Non mi sono spiegata, scusate, ti chiedevo
delle anteprime sulle tue nuove scritture
November 15 at 9:48pm via mobile · Like
Ercole De Angelis ma anche nello scrivere, devi stringere i
denti, e devi affondare nell'autodisciplina, per cercare risorse.
November 15 at 9:48pm · Like · 1
Simone Grassi a me non è capitato, perchè l'unico libro, per
ora, è venuto fuori naturale e spontaneo. Ma proverò a
digrignare i denti per le altre idee
November 15 at 9:49pm · Like
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Vera Qwérty Quando puoi: pensi per il futuro di scrivere un romanzo
"generale" o ancora qualcosa di "intimo"?
November 15 at 9:52pm · Like
Ercole De Angelis Poi, aggiungerei, e dagli stralci che hai
presentato in qualche maniera si evince, il correre per te è
servito a "riunirti" in te stesso e alla tue forze interne sfociando
nello psichico. Per me è così la scrittura un viaggio in te stesso e
nelle tue forze nascoste...
November 15 at 9:52pm · Like
Simone Grassi non so, ho iniziato a 30 anni, tardi, ed è stata
una scoperta fantastica. Di sicuro devo ringraziare di averlo
fatto per 6 anni prima di ammalarmi, senza queste armi la
malattia sarebbe stata anche più terribile
November 15 at 9:53pm · Like
Simone Grassi Mara Dissegna: a scusa, pensavo a un
romanzo in stile Saramago (premio nobel) legato ai miei
fastidi motori. Ma sono appena all'inizio. Poi un racconto di
fantascienza puro
November 15 at 9:55pm · Like · 1
Vera Qwérty Hai qualche fonte d'ispirazione letteraria? Oltre
Saramago...
November 15 at 9:56pm · Like
Simone Grassi Asimov mi ha ispirato per la fantascienza,
Saramago spero lo faccia
November 15 at 9:57pm · Like
Ercole De Angelis Simone, dopo la risposta a Vera, il tuo
libro a quale pubblico e principalmente indirizzato?
November 15 at 9:58pm · Like
Ercole De Angelis argghhh e con l'accento : è (Scusate)
November 15 at 9:59pm · Like
Ercole De Angelis Simone... ci sei? Internet ci ha
abbandonato?
November 15 at 10:02pm · Like
Vera Qwérty Non mi arrivano le notifiche, uff... ci siete?
November 15 at 10:03pm · Like
Simone Grassi ma non so, mi dicono che può andare bene in
generale, per riprendere speranza, pensare positivo, chi sta
male, chi ha conoscenti che stanno male. Spero solo sia positivo
e si lasci leggere da chiunque
November 15 at 10:03pm · Like
Ercole De Angelis Infatti, ti ho posto questa domanda,
perché pensavo potesse essere anche utile ad un pubblico
giovane, ma non l'ho letto quindi mi chiedevo se avessi intuito
nella giusta maniera.
November 15 at 10:05pm · Like
Ercole De Angelis I giovani hanno bisogno di esempi positivi!
November 15 at 10:05pm · Like
Simone Grassi
November 15 at 10:06pm · Like
Vera Qwérty Mi sembra che tu lo sia, Simone Grassi! Hai un
orario preferito per lo scrivere? Chiedo perchè scopro molti
nottambuli, quando io ad una certa ora non so neppure chi
sono...
November 15 at 10:07pm · Like
Simone Grassi quando scrivevo il libro ogni momento era
buono, i capitoli venivano in mente spontaneamente, mi
sedevo davanti al mac e uscivano in un flusso piu o meno
continuo. Giusto un minimo di lavorazione. So che non mi
capiterà piu, ora provo a scrivere a ogni mezza idea, poco e
spesso
November 15 at 10:09pm · Like
Concetta D'Orazio Perché pensi che non ti capiterà più?
November 15 at 10:09pm · Like
Simone Grassi ho vissuto questa ispirazione in un modo
talmente naturale che mi meraviglierebbe molto riscrivere
cosi. Però non ne ho certezza, spero di sfruttare le idee che ho
per scrivere ancora. Con le favole ha funzionato, ora vorrei
riprovare un romanzo! dita incrociate
November 15 at 10:11pm · Like
Vera Qwérty Come mai proprio favole? Credi ci sia bisogno di
"sognare"?
November 15 at 10:11pm · Like
Simone Grassi le scrissi per i bimbi della ragazza del libro,
vennero bene e sono rimaste li.
November 15 at 10:12pm · Like · 1
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Concetta D'Orazio Sai benissimo che il "flusso" di ispirazione non
avvisa mai, ma torna sempre. Ah se ritorna! Basta solo sapere
aspettare e riuscire a riconoscerlo!
November 15 at 10:12pm · Like · 2
Ercole De Angelis Bene Simone, perchè insisto, secondo me
scrivere ha un valore terapeutico, mette in contatto con se
stessi e libera energie...
November 15 at 10:13pm · Like · 1
Simone Grassi spero, le idee legate a Saramago suonano da
ispirazione, ma il tema non è semplice, devo farle fermentare
November 15 at 10:13pm · Like
Simone Grassi Ercole De Angelis: spero e mi auguro di
giovarne, mi farebbe bene
November 15 at 10:13pm · Like · 2
Concetta D'Orazio Sbaglio o hai cambiato copertina?
November 15 at 10:14pm · Like
Simone Grassi ho aggiunto il logo di Vera, altrimenti è la
stessa
November 15 at 10:15pm · Like
Simone Grassi è un quadro che mi ispira i paesaggi del
pianeta della parte di fantascienza
November 15 at 10:15pm · Like ·

1

Concetta D'Orazio Ah, allora ho sbagliato
November 15 at 10:16pm · Like
Simone Grassi no problem Concetta, fra l'altro l'ho messo su
amazon ma non in questo evento
November 15 at 10:17pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 9: Desideri
"Se non ti vedessi
Come sarebbe facile la vita se non ti vedessi
fra persone fidate e giornate tranquille
a caccia di quella felicità che non si sa definire
ma che ogni tanto lambiamo o contempliamo
se non ti vedessi
non potrei confrontare la felicità che mi è concessa
con un tuo semplice sguardo nei miei occhi
se non ti vedessi potrei godere meglio di quel che ho
di quel che potrei non averei
sognando che esista ciò che non ho
giro lo sguardo, vedo coraggio e voglia di vivere
attorno a me. Vedo un mondo che ha voglia di migliorare
gioisco della felicità di chi mi sta vicino,
quando finalmente la trova o capisce di averla
se non ti vedessi
potrei illudermi di essere felice
che in fondo sì, anche io sia felice, felice veramente
ogni tanto l’ho pensato
e quando prendo coraggio, faccio un respiro profondo
alzo lo sguardo e vedo il mondo senza più paura
sogno di essere stato impavido
sogno di essere stato forte
ma mentre guardo incrocio il tuo sguardo
mi accorgo che il resto del mondo è in bianco e nero
mi accorgo che il mio girovagare mi ha portato qui
potrei ripartire e scoprire nuovi luoghi
ritrovare per me istanti di felicità
regalandone allo stesso tempo di nuovi a qualcun’altro
sono felice perché so che da qui dovrò ripassare
sono triste perché non me ne vorrei andare
se non ti vedessi potrei partire
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se tu non mi guardassi preferirei morire.
..."
la poesia nasce spontanea per lei, e porta a sognarla cosi
vividamente da lasciare un ricordo indelebile. E' un sogno si,
ma vivido cosi come vive e forti sono le sensazioni che restano
in mente.
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=zXVEx86Mw08
Bella Notte ‑ Ludovico Einaudi
www.youtube.com
Credo che questa canzone racchiuda molte
delle emozioni che solo una "bella notte",
assieme all'abbraccio di chi si ama e ci ama
veramente, possa farci prova...
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 7:41pm near
Cesena
Monia Mosconi, Michela Fabbri, Laura Pedrini and 3 others like this.
Monia Mosconi da pelle d'oca!!!!
November 15 at 9:59pm · Unlike ·

1

Simone Grassi questa canzone per me è l'amore fatto note
November 15 at 10:05pm · Like
Monia Mosconi hai proprio ragione!
November 15 at 10:06pm · Like
Mauro Battello "se non ti vedessi potrei partire
se tu non mi guardassi preferirei morire".. no comment
November 15 at 10:11pm · Unlike · 1
Write a comment...

Concetta D'Orazio
Buonasera a tutti. Non sapevo della presentazione, ho visto
per caso un post sulla mia home. Premetto di non aver letto il
libro e così rimango qui e vi ascolto in silenzio ;‑)
Like · Comment · Unfollow Post · November 15 at 9:51pm
Vera Qwérty and Ercole De Angelis like this.
Simone Grassi benvenuta comunque!!!
November 15 at 9:51pm · Like ·

1

Vera Qwérty Ciao Concetta!
November 15 at 9:53pm · Like
Concetta D'Orazio Ciao Vera
November 15 at 10:07pm · Like ·

1

Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 6: Vertigini
Le memorie degli anni passati ritornano, così come le
sensazioni legate al vuoto, la capacità di immaginare in nulla,
che regala una forte vertigine, come fosse un concetto non
sostenibile.
La sorpresa fu che a seguito ne scaturi il pensiero della morte
come ovvia e naturale fine della vita.
Scontato? Ora si!
"...
E poi il niente.
Il big bang deve ancora accadere, l’universo così come lo
conosciamo non esiste.
Non ci sono più né luoghi, né esseri, né pensieri. L’universo è
una infini‑ ta distesa di nulla.
Vertigine, stavolta molto più forte, e intensa.
Mi ha attraversato l’idea che in passato possa essere stato il
nulla, non solo come un definito quanto grande luogo del
cosmo, ma il nulla ovun‑ que e solamente il nulla.
Niente, né pianeti, né atomi, né luce, né dimensioni.
Semplicemente pri‑ ma di un certo momento non esisteva
nulla. L’infinita quantità di mate‑ ria a partire da quello che
abbiamo noi per vivere, la luna, le stelle, niente di tutto questo
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esisteva.
Penso all’idea che potrebbe esserci stato un momento in cui
niente esiste‑ va.
La vertigine è forte, il paradosso soprafà la mia capacità di
elaborare que‑ sta idea.
...
Se vuoi vivere devi morire, non conta se vivi cinque anni,
cinquanta, cen‑ to, cinquecento o anche cinquantamila, poco
cambia. Siamo venuti dal nulla, non è la materia che dal nulla
è fuoriuscita che ci deve spaventare."
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=qeMFqkcPYcg
Eurythmics ‑ Sweet Dreams (Are Made Of
This)
www.youtube.com
Music video by Eurythmics performing Sweet
Dreams (Are Made Of This). (c) 1983 SONY
BMG MUSIC ENTERTAINMENT (Germany)
GmbH
Like · Comment · Unfollow
Post · Share · November 13 at 3:52am
Enrica Bonci and Laura Ceccarelli like this.
Laura Ceccarelli nella mia copia del libro questa frase è una
di quelle sottolineate " se vuoi vivere devi morire......
November 15 at 9:12pm · Like
Simone Grassi concordo che è una frase che può meritare la
sottolineatura
November 15 at 9:12pm · Like
Laura Ceccarelli si, non mi spiego con parole (che non sono
il mio forte) ma mi rassicura.
November 15 at 9:14pm · Unlike · 1
Mauro Battello anche qui Simone: ma le hai sempre pensate
queste cose? O sono riflessioni nate con la meditazione dopo
la notizia?
November 15 at 9:57pm · Like
Simone Grassi questo capitolo sul vuoto è tutto derivato da
momenti vissuti, come dicevo nel libro da ragazzino, nella
mia stanza. Queste sensazioni di vertigine pensando al vuoto del
cosmo le ho avute parecchie volte da ragazzo
November 15 at 9:58pm · Like · 1
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto nr 1 (colonna sonora a fine inserto, avviare prima di
leggere):
Il dottore infine entra nella stanza. Tolgo le cuffie e faccio
come per alzar‑ mi. Lui, mentre prende una sedia per sedersi
vicino a me, dice:
“We don’t have good news.” (non abbiamo buone notizie)
Siedo nel letto e aspetto la seconda ondata di informazioni,
che infezione è? È così grave, penso! Il dottore pronuncia
quelle parole che nell’arco di un secondo cambieranno, anzi
no, termineranno repentinamente la mia vita iniziata circa
trentasette anni prima.
“We think it’s Cancer.” (pensiamo che sia cancro)
Questa sì che è una vera notizia negativa. Non ci sono modi
per girare at‑ torno al concetto, così come non c’è modo di
descrivere le sensazioni. Cado dalle nuvole. Non avevo certo
pensato che potesse essere un cancro e questo certamente mi
ha reso indifeso contro quel pugno allo stomaco, virtuale sì,
ma allo stesso tempo dritto al segno: ko al primo colpo.
Mi rendo conto di sbiancare leggermente.
riesco solo a dire: “This is a news.” (questa è una news)
e il dottore: “I understand.” (capisco)
e poi io, nuovamente: “I think I need to lie down” (penso di
avere bisogno di sdraiarmi), mentre mi appoggio sul letto,
semi sdraiato.
Ecco nato il nuovo me, generato e partorito dal me di dieci
secondi pri‑ ma. La stessa persona in tutto e per tutto,
esperienze, idee, carattere, ma che deve ripartire da capo.
Quel me spensierato, che non era riuscito
nemmeno a ipotizzare di poter avere una notizia del genere
dal dottore, non c’è più.
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... il protagonista si risveglia in un'altra vita,
da qui c'è dentro fino al collo e deve calarsi nella parte
velocemente,
anche se i primi mesi saranno tutto tranne che semplici!
colonna sonora (avviare e poi leggere):
http://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo

Pink Floyd ‑‑ The Wall [[ Official Video ]]
www.youtube.com
Download Pink Floyd ‑‑ The Wall's Music at
http://bit.ly/RockAndDiscoMusic Pink Floyd ‑‑ Another Brick In the
Wall :: Lyrics :: We don't need no education. W...
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 2:47am
Marco Di Clemente, Vera Qwérty, Ercole De Angelis and 3 others like
this.
Laura Ceccarelli a già dalle prime righe il libro mi cattura...
November 15 at 9:02pm · Unlike ·

1

Mauro Battello Simone caro, ho i brividi: nonostante l'ho
letto già svariate volte, questa versione con colonna sonora è
qualcosa di unico, come te!!!
November 15 at 9:19pm · Unlike · 1
Giovanni Rispo Difficilmente può essere spiegata la
sensazione di una notizia del genere, faccio una domanda un
po' stupida ma la faccio ugualmente quanto è stato necessario
aggrapparsi a qualcosa?
November 15 at 9:43pm via mobile · Like
Simone Grassi no, sono penzolato nel pensiero negativo per
un po. Ci ho messo mesi a tornare positivo e non è stato ne
automatico ne facile. Credo fosse inevitabile, poi ho capito di
essere sereno, malato ma sereno
November 15 at 9:45pm · Like · 1
Giovanni Rispo Beh hai attraversato l'arcobaleno di emozioni
partendo dal precipizio ma l'importante è rialzarsi. Cosa dici a
chi oggi si trova nella tua stessa posizione?
November 15 at 9:48pm via mobile · Like
Vera Qwérty Simone Grassi ... ti vogliono qui!
November 15 at 9:49pm · Like
Simone Grassi eccomi
November 15 at 9:50pm · Like ·

1

Write a comment...

Concetta D'Orazio is going.
Unlike · Comment · Follow Post · November 15 at 9:49pm
You like this.
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 4: Libera la mente (colonna sonora sotto)
Preso da pensieri negativi e poche speranze il primo periodo è
duri e difficile. Fortunatamente aiutato da un fisico abituato a
soffrire e da qualche trucco, piano piano ci si stacca dalla
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contingenza, per esempio con alcuni tentativi di meditazione.
"...
Così sono i pensieri quando il corpo si ferma e non da più
input per tene‑ re occupata la mente.
Io non li scaccio ma li lascio emergere, vado loro incontro
lasciandoli svi‑ luppare nella loro esplosione di attivazioni
neuronali.
Mentre curo la respirazione, la polvere inizia a calmarsi, i soffi
di vento sono sempre più lievi, un po’ di calma inizia a
insinuarsi. Osservare men‑ talmente questa calma, mi aiuta a
sentirmici sempre più dentro.
...
Ripeto il processo e guardo brevemente la stampa per poi
tornare a occhi chiusi o quasi. Il tempo scorre in un flusso
indefinito, saranno passati cin‑ que minuti o venti? Non
importa.
A volte tornano pensieri esterni: niente Buddha, c’è il cancro,
penso alla chemioterapia, ai polmoni che vengono consumati,
alla respirazione af‑ fannosa, alla morte.
Una vertigine, rapida e fulminea: capisco il perché!
Mi ero preso una pausa da certi pensieri guardando verso
l’orizzonte, poi però ho guardato in basso, sono sul bordo del
precipizio, non potrebbe essere altrimenti.
...
È tempo di andare avanti un po’, prima della prossima
vertigine."
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=BIH0VoR8CUw
Buddhist Meditation Music Zen Garden
www.youtube.com
free tibet

Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 3:04am
Vera Qwérty likes this.
Mauro Battello atmosfera surreale, no realissima purtroppo!
November 15 at 9:40pm · Like
Simone Grassi be dai la meditazione, elemento particolare
November 15 at 9:41pm · Like
Vera Qwérty ... wow.
November 15 at 9:48pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 3: Un nuovo esperimento (vedi colonna sonora sotto)
Chi è Sigi? Cosa va a fare spedito a Carsulae, oltre 10000 anni
luce dalla sua dimora precedente?
Androidi, quello sapeva fare, formarli, studiarli e migliorarli,
erano oramai quasi come esseri umani con cervelli
completamente sviluppati.
Dovevano solo essere un po più autonomi, e Sigi era la per
quello e nel farlo avrebbe intuito la molla che spingeva i
cervelli degli androidi impedendogli di essere cosi efficienti,
soprattutto perché efficienti voleva anche dire, senza scrupoli!
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=qmJdCpEPIWs
PAT METHENY GROUP ‑ Last Train Home
(Railway Version)
www.youtube.com
Pat Metheny Group suona Last Train Home.
Immagini delle più belle locomotive a vapore.
Pat Metheny Group plays Last Train Home
(Railway
of t...
Like · Comment · Unfollow
PostVersion).
· Share · Images
November
13 at 2:57am
Claudia Mauro, Laura Ceccarelli, Anna Vitali and 2 others like this.
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Laura Pedrini Sigi
November 13 at 8:51am · Unlike ·

1

Mauro Battello Mi son sempre chiesto: ma Sigi è sempre
esistito dentro Simone e/o è stato costruito ad arte o nato
spontaneamente dopo la notizia?
November 15 at 9:29pm · Like
Simone Grassi è un nick che usavo già da ragazzino come
informatico
November 15 at 9:29pm · Like · 1
Simone Grassi è rimasti li, ogni tanto lo usavo, il racconto
era vagamente nella mia testa ed a preso forma con
l'ispirazione per il libro
November 15 at 9:30pm · Like · 1
Monia Mosconi se non ricordo male anche il tuo nick di ICQ è
Sigi!!
November 15 at 9:39pm · Like
Giovanni Rispo Quindi sei veramente un costruttore di
androidi??
November 15 at 9:45pm via mobile · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Benvenuti a questo evento online!
E' una pagina dedicata a presentare il libro "Lo zen, la corsa e
l'arte di vivere con il cancro" un libro di Simone Grassi (ebbene
si, sono io)
Colgo l'occasione per ringraziare Mara Fontana e tutti i
Selfpublisher, autori senza vincoli e senza legami che si
pubblicano su internet e non solo, lasciano libera la loro vena
di scrittori dando piena libertà al lettore.
Mara si è sbattuta per assistermi in questa presentazione,
le istruzioni sono facili facili:
‑ Ho inserito degli inserti da 1 in su, sono spunti del libro che
suggerisco di leggere.
‑ Occhio, in fondo c'è un brano per la colonna sonora,
avviatelo e poi leggete.
‑ Descriverò dei passaggi cruciali parlando del libro e dei suoi
contenuti
‑ Saltate quel che vi pare
‑ Ho inserito qualche foto dalle tante corse di cui parlo nel
libro e che sono per questo di particolare interesse
‑ Ho messo una foto di me con la mia bella, la Rosi, che mi da
l'amore, come serve e come siamo riusciti, per andare avanti
‑ No Anja non c'è (segretino, sarebbe un piccolo accenno di
alter‑ego nella fantascienza della ragazza innominata del
capitolo 12‑schiena contro schiena e 16‑desideri) :)
Comunque la ragazza del capitolo 16‑desideri è una brava
persona con una vita bella e piena. L'amore ha mille vie,
questa è una!
‑ Spero non sia troppo lungo, accorciatelo a piacere, io sarò
online fino a che resisterò per vedere i commenti che
dovessero arrivare e commentarli adeguatamente a mia volta
‑ Gli inserti perdono l'ordine con l'arrivo dei commenti, tenete
il conto e cercateli, non sono cosi tanti ... 11!
‑ Ho anche la chat live, se volete chiedere, chiedete, spero di
riuscire a rispondere e che internet ce la mandi buona
buona serata!!!
Unlike · Comment · Unfollow Post · November 13 at 8:16pm near Cesena
You, Ercole De Angelis, Monica Liguori, Giuseppe Fiameni and 12
others like this.
Simone Grassi le istruzioni stanno in alto!
November 14 at 4:21pm · Like
Simone Grassi buona sera, c'è qualcuno online? Iniziate
quando volete, gli inserti sono quasi in ordine ma lo
perderanno, cercateli e andate da 1 a 11. Io farò del mio meglio
per seguire le notifiche e commentare i vostri commenti. Mi
raccomando le colonne sonore e nel cercare l' Inserto 1 che è
l'unico nominato nr 1!
November 15 at 8:57pm · Like
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Mauro Battello Ciao caro
November 15 at 9:01pm via mobile · Like
Simone Grassi ciao bello, benvenuto
November 15 at 9:01pm · Like
Simone Grassi buona presentazione!!!
November 15 at 9:07pm · Like
Claudio Gradassi Hola!!
November 15 at 9:13pm via mobile · Unlike ·

1

Simone Grassi ciao bello, io sono a Pat Metheny
November 15 at 9:13pm · Like
Giovanni Rispo Ciao simo
November 15 at 9:36pm via mobile · Like
Simone Grassi Ciao Giovanni
November 15 at 9:37pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 2: Un Cartello nel buio (colonna sonora a fine post)
È un buio che ingoia tutto, ma un buio sereno, non cupo. Non
sono al buio come quando da piccolo ne ero spaventato;
quando a ogni passo fat‑ to in casa a luci spente avevo la
sensazione palpabile di avere qualcuno che mi stesse
camminando dietro.
Ma ora dietro non c’è nessuno, e nemmeno quella sensazione.
L'odore di bagnato e l’asfalto che affidabile mi spinge avanti. Il
prossimo passo sarà sommato esattamente a quello
precedente e tutti i miei passi insieme faranno esattamente la
distanza che voglio coprire, non mi posso sbagliare.
...
Era un po’ che lo aspettavo e quando sbucò, all’improvviso dal
buio, la gioia fu tanta. Una ondata di pensieri, tutti gli
allenamenti, tutta la fatica fatta, pensando a quel cartello,
correndo un chilometro in più anziché in meno, perché poi
quando sarebbe arrivato io avessi potuto continuare. Sono a
Brisighella, un piccolo borgo medioevale sulle prime colline
roma‑ gnole. In centro paese passo il rilevamento di tempo
che pensavo essere dei novanta chilometri dalla partenza di
Firenze, cioè dieci chilometri dall’arrivo di Faenza. Gioia pura
nel correre finalmente la Cento Chilo‑ metri del Passatore, una
gara mitica nel mondo del podismo che non considera fuori di
testa chi si cimenta su distanze così lunghe.
Le gambe girano veloci, sono indistruttibile, anzi mi sento
indistruttibile. Sono fermamente convinto che se mi venisse
incontro un Tir che occupa tutta la carreggiata non avrei
bisogno di evitarlo, potrei tirare dritto. Sen‑ to che niente mi
può fermare.
...
Arrivo a Faenza. I miei allenamenti, le mie fatiche, la cura del
fisico, l’aiu‑ to degli amici, il supporto e tifo di chi era per
strada. Tutto insieme mi ha permesso di esserci, di godere di
un momento di felicità pura. Felicità vera, soddisfazione piena.
Sapevo cosa avevo fatto in termini di podismo, ma avevo il
sentore di avere fatto, soprattutto, qualche cosa di rilevante
anche per me, per la mia vita, quella presente e quella futura."
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=geHLdg_VNww
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Iron Maiden ‑ Run To The Hills
www.youtube.com
Music video by Iron Maiden performing Run To The Hills.
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 2:53am
Gianluca Malatesta, Marco Di Clemente, Laura Pedrini and 2 others
like this.
Simone Grassi up
November 15 at 8:54pm · Unlike ·

2

Mauro Battello "Le gambe girano veloci, sono indistruttibile,
anzi mi sento indistruttibile. Sono fermamente convinto che
se mi venisse incontro un Tir che occupa tutta la carreggiata non
avrei bisogno di evitarlo, potrei tirare dritto." è diventato un
cavallo di battaglia questa parte e "ma avevo il sentore di avere
fatto, soprattutto, qualche cosa di rilevante anche per me, per la
mia vita, quella presente e quella futura" cavolo Simone ed io sto
cercando di metterlo in pratica questo tuo accorgertene!
November 15 at 9:26pm · Unlike · 1

Write a comment...

Ercole De Angelis
Eccomi, Simone.
Like · Comment · Unfollow Post · November 15 at 9:21pm
Simone Grassi ciao e benvenuto
November 15 at 9:21pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 7: Peter Pan
La mente è forte e dopo una serie di chemio che mi avevano
debilitato nel fisico già costretto a camminare con un collare e
il bastone per i danni alle vertebre del collo e della schiena la
primavera concede delle camminare.
In una di queste l'autore rievoca nel suo pensiero una delle
tante corse fatte quando era a Monaco, lungo il ruscello Wurm.
...
Continue Reading
As I Lay Dying ‑ This is Who We Are (with
lyrics!)
www.youtube.com
Artist: As I Lay Dying Album: An Ocean
Between us Song: This is Who We Are Feel free
to comment, like or subscribe. Lyrics: Now
this is
who
we are· November
I am no on...
Like · Comment · Unfollow
Post
· Share
13 at 7:51pm near
Cesena
Claudia Mauro, Alina Losurdo and Paola Salomoni like this.
Monia Mosconi Questo capitolo è il mio preferito! Ti fa
veramente venire voglia di correre!!!
November 15 at 9:13pm · Unlike · 1
Simone Grassi pensa che è sbucato nella mia testa mentre
camminavo, ma avevo una tale voglia di correre
November 15 at 9:14pm · Like · 1
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Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 11: Onde
"L’oceano ci circonda, procediamo insieme, vicine e
distanziate, tutte si‑ mili ma tutte diverse. Il vento ci dà forza,
e continuamente cerchiamo di vedere oltre, qualche onda più
in là. Ma prima l’una e poi l’altra ci limi‑ tiamo la vista
reciprocamente. Sappiamo però che l’oceano è grande, non
finirà presto, almeno così pensiamo. A sostenerci un intero
oceano, fatto di tante onde che sono state, hanno solcato la
superficie, hanno percorso l’intero Oceano e sono arrivate fino
in fondo.
A sostenerci l’acqua che genererà onde future e che ha
costituito le onde del passato.
Il percorso è a tratti tranquillo e pacifico, a tratti burrascoso e
violento, ma le tempeste passano e noi procediamo per la
nostra direzione.
A volte il viaggio pare non finire mai, piatto e monotono. A
volte delle onde vicine a noi si infrangono su delle piccole
isole in pieno oceano e ci pare di essere partiti solo ieri
pensando all’isola che potrebbe essere presto sul nostro
percorso.
E quando stiamo iniziando a intuire cosa siamo a un tratto
arriva la costa, annunciata oppure all’improvviso, non ci è dato
sapere. Il momento ha un’atmosfera triste. Ci abbattiamo sulla
costa, quietamente su di una spiaggia.
Oppure con violenza sugli scogli.
Scompariamo dalla superficie, sprofondiamo.
Passa la tristezza, è un destino amaro ma inevitabile.
Torniamo a far parte dell’oceano, sosterremo le onde che sono
già in viaggio, formeremo le onde che solcheranno l’oceano in
futuro"
Lo abbiamo intuito tutti, solo la vastità dell'oceano ci tiene
lontani da certi pensieri, ma come onda procediamo e piano
piano ci prepariamo.
Fortunatamente abbiamo imparato a lottare e schiveremo ogni
scoglio, ci infileremo in ogni fiordo, sogneremo di essere fra
due isole e non intrappolati in un vicolo cieco ... non
molleremo mai, ma per fortuna alla fine torneremo al posto
che ci compete
ps: grazie della pazienza per chi ha fatto tutto il percorso del
libro
vi ricordo il digitale è ottenibile su: http://www.tinyurl.com/
libro‑zen‑corsa
mentre il cartaceo su: http://www.simonegrassi.biz/
incipit:
"Ma tornando a essere acqua dell’oceano sarò nuovamente
solo parte della tua stessa goccia.
Non ci sarà bisogno di tenersi per mano. Ora so che
quando infine sarà tempo
potrò chiudere gli occhi
senza avere più paura."
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=1w7OgIMMRc4
Lo Zen, la Corsa e l'Arte di Vivere con il Cancro
www.amazon.it
Un'autobiografia di vita e malattia intrecciata
all'esperienza del podismo sulle lunghe distanze che
fortifica il fisico ma ancora di più la mente. L'autore,
mentre racconta del primo anno di esperienza da
oncologico
trasporta
per corse
intense
e near
Like · Commentpaziente
· Unfollow
Post · Share
· November
13 at
8:03pm
avvincenti a New York, Connemara, La...
Cesena
Claudia Mauro, Laura Pedrini, Mauro Battello and 4 others like this.
Simone Grassi http://www.youtube.com/watch?
v=1w7OgIMMRc4

www.facebook.com/events/473785149328959/

13/28

11/19/12

Presentazione su Facebook del libro "Lo Zen, la corsa e l'arte di vivere con il cancro", di Simone Gr…

Guns N' Roses ‑ Sweet Child O' Mine
Music video by Guns N' Roses performing Sweet Child O' Mine.
YouTube view counts...
See More
November 13 at 8:04pm · Like · Remove Preview
Anna Rita Rossi Le onde e i Guns N' Roses una bella
associazione
November 13 at 8:23pm · Unlike · 2
Raffaella Sambolino è bellissima l'immagine delle onde. e in
fondo è tutto ciò a cui aneliamo: smettere di avere paura.
November 14 at 10:29pm · Like
Mauro Battello ..torneremo al posto che ci compete, già... ma
grazie a te Simone!
November 15 at 12:39am via mobile · Like
Laura Ceccarelli già..... onde
November 15 at 9:13pm · Edited · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 10: Perché corro? Ora lo so!
Questo capitolo lo riporto integralmente, perché è il lo spunto
base della connessione del libro fra malattia e corsa. Io l'ho
vissuta cosi, e quella sfida continua e migliorare un tempo mai
sufficiente e sempre perfettibile, aveva comunque una ragione
di esistere. Una sfida continua con un finale noto,
procrastinabile ma certo!
Mi sono allenato nella corsa, faticosa delizia di noi sportivi, e
in questo libro voglio testimoniare come ho carpito la lezione
e ora tengo duro, abbasso la testa e ad ogni salita accorcio il
passo ...
...
Continue Reading
As I Lay Dying ‑ "The Sound of Truth"
Metal Blade Records
www.youtube.com
Like this video? Come see hundreds more at
KrankTV.com! ‑ the Net's biggest home for
metal, death, grind, thrash, rapcore, heavy
and hard
music
videos! ...
Like · Comment · Unfollow
Post rock
· Share
· November
13 at 7:49pm near
Cesena
Monia Mosconi, Raffaella Sambolino, Stefano Beltrami and 8 others
like this.
Simone Grassi Trascinanti, scatenati, incalzanti in questa
canzone, esprimono in pieno la voglia di esserci, di correre,
sudare, faticare e darci dentro. Cosi fu la mia camminata con
bastone e collare, ma dentro andavo al ritmo di questa canzone
e lo stimolo fu troppo forte, tanto che appena arrivato a casa
scrissi un post nel mio blog, che ripresi poi piu o meno pari pari
e diventò questo capitolo del libro ...
November 13 at 7:52pm · Like · 6
MariaLuisa Boin sto rileggendo i capitoli che già avevo letto
questa estate sul mio Kindle, con la musica che hai messo,
Ecco io questo genere di musica la capisco poco, vorrai
perdonarmi, sarà che la mia generazione è cresciuta con
Modugno e Claudio Villa e poi con Morandi, ma capisco come
per te sia uno stimolo, un metronomo per il passo che non deve
cedere il ritmo della corsa. Quel lungo allenamento che hai fatto
sulle strade del mondo, eh sì, visto che hai corso anche alla
maratona di New York, ti ha preparato alla corsa più importante,
quella della tua vita. Tu con il tuo libro mi hai confermato una
volta di più che non ci si deve arrendere mai di fronte alle
difficoltà, agli ostacoli che la vita ci mette davanti tutti i giorni.
Le copie cartacee del tuo libro a breve prenderanno la via per le
Americhe (del Nord e del Sud) perchè voglio far conoscere ai
miei amici di laggiù quanto sono forti i ragazzi italiani, quanto
sono determinati anche nei momenti più difficili, quando
dovrebbero solo pensare ad un futuro senza problemi. Ti voglio
bene Simone, grazie per i tuoi insegnamenti. Spero che in tanti
dopo aver letto il tuo libro capiscano quali sono i veri valori per
cui combattere.
November 13 at 8:50pm · Unlike · 4
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Enrica Bonci Questo è il mio capitolo preferito!!!
November 15 at 6:36pm via mobile · Unlike ·

1

Write a comment...

Simone Grassi
Inserto 5: New York Marathon, Yes We Can!
Inserto 5: New York Marathon, Yes We Can!
Fra le tante maratone e gare fatte molte hanno lasciato
qualcosa, sul momento più legato allo sport, alla corsa stessa.
Ma ognuno di quei piccoli insegnamenti podistici
nascondevano tanto passi fatti in parallelo nella vita.
Ora affrontando la malattia questa considerazione era più
lampante, e correre a denti stretti dopo quasi tre ore da stanco
e continuare a spingere per fare quel ritmo che mi avrebbe
portato a fare il tempo tanto preparato e cercato, portava ad
una percezione diversa della fatica, del sacrificio, di tutto ciò
che di primo acchitto viene considerato difficile da evitare.
"...
Tutto l’avvicinamento a Central Park sulla Fifth Avenue e la
strada dentro al parco è un tripudio di gente. L’orgoglio fa la
sua parte e mi lascio tra‑ scinare dalla folla, grazie anche alle
gambe ancora vive, seppure molto stanche.
Columbus Circle è una liberazione, l’odore dell’arrivo, il
palcoscenico de‑ gli ultimi quattrocento metri in mezzo agli
spalti.
Il Simone in vacanza è in delirio da mercoledì scorso,
sull’aereo, e lo sarà fino al mercoledì dopo, nuovamente in
volo. Il Simone competitivo è sta‑ to un po’ in panico, si è
calmato, rilassato, e già poco dopo il traguardo non dà segni
di delusione.
Oggi è andata così, domani è un altro giorno!"
colonna sonora: http://www.youtube.com/watch?
v=btPJPFnesV4
Survivor ‑ Eye Of The Tiger
www.youtube.com
Music video by Survivor performing Eye Of
The Tiger. (C) 1993 Volcano Entertainment III,
LLC
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 3:11am

Simone Grassi
Inserto 8: L'Introduzione di Stefano Montanari (http://
www.stefanomontanari.net/)
Prefazione
Simone è un maratoneta. A vederlo non sembra: troppo
grosso. Non vo‑ glio essere frainteso: grosso per correre
quarantadue chilometri più una manciata di metri, perché
tanto è una maratona. Simone il fisico da atleta ce l’ha e
potrebbe essere quello di un calciatore. Invece Simone è un
ma‑ ratoneta nelle gambe e, quel che più conta, nella testa. Fu
a Dublino che lo conobbi e fu perché lui e il gruppetto di cui
faceva parte m’invitò. Vo‑ levano che li aiutassi, dati scientifici
alla mano, a opporsi alla costruzione di un’enorme
inceneritore che, se fosse entrato in funzione, avrebbe appe‑
stato la città. Detto tra parentesi, l’inceneritore non si è fatto.
Ma la cosa non importa, almeno in questo contesto.
C’incontrammo e la simpatia fu immediata. Anch’io sono, o
meglio, sono stato, perché il tempo non fa sconti, un
maratoneta, ma esserlo o esse...
Continue Reading
Il Blog di Stefano Montanari
www.stefanomontanari.net
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 13 at 4:06am
Monia Mosconi, Ercole De Angelis, Michela Fabbri and 11 others like
this.
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Simone Grassi
Natale, regali e libri, non fatevi perdere la possibilità di
regalare il libro "Lo zen, la corsa e l'arte di vivere con il cancro"
ad un ottimo prezzo.
Scrivetemi, quanti regali volete fare e se volete ricevere voi i
libri oppure se mi invierete direttamente gli indirizzi di
spedizione.
Provvederò a spedirli per tempo affinché per natale siano a
destinazione, con i messaggi che vorrete voi.
Faccio una cosa personalizzata cosi ognuno potrà decidere per
se, la cosa comune sarà un buon prezzo per libro e
spedizione, tenendo in considerazione la spedizione di più
libri regalo.
esempio per le destinazioni in Italia dei costi di massima
saranno:
‑ 1 libro regalo al destinatario: 10€
‑ 2 libri ai destinatari: 18€
‑ 3 libri ai destinarari: 26€
‑ 4 libri ai destinatari: 32€
‑ 2 libri a voi: 16€
‑ 3 libri a voi: 23€
‑ 4 libri a voi: 28€
‑10 libri ai destinatari: 80 €
‑10 libri a voi: 70€
credo che i prezzi siano buoni, per chi ha le idee chiare e
vuole fare molti regali economici, possa essere una buona
scelta.
E' un'offerta "facebook", mandatemi un messaggio privato e vi
risponderò, se mi conoscete di persona l'offerta ve la formulo
in presa diretta :)
Like · Comment · Unfollow Post · November 15 at 6:26pm near Cesena
Silvia Granata, Gianluca Malatesta, Mirella E Diego Gil and 2 others
like this.
Write a comment...

Chiara Giorgini and 5 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 15 at 7:45am

Raffaella Sambolino
ciao Simone! non so se ci sei ancora... ho fatto tardi a mettere
a nanna la mia bimba.
volevo farti i complimenti. io corricchiavo, ora tra mal di
schiena e problemi respiratori non riesco più, ma mi hai fatto
rivivere la sensazione di libertà, di controllo di sé che si ha
quando si corre solo per se stessi. un abbraccio e grazie :‑)
Like · Comment · Unfollow Post · November 14 at 10:22pm near Milan,
Lombardia
Simone Grassi ciao, la presentazione è domani ma stavo
gironzolando anche ora. Comunque se vuoi la puoi fare
quando vuoi, ma domani dalle 9 e per un po sarò qui a
commentare i commenti di chi passa
November 14 at 11:12pm · Like
Raffaella Sambolino io purtroppo tra le 9 e le 10,30 sono in
lotta con la figlia insonne... passo appena riesco. ancora
complimenti!
November 14 at 11:16pm · Like
Simone Grassi tranquilla raffaella fai quel che puoi, l'evento
resta li con i commenti, magari è piu interessante
November 14 at 11:18pm · Like
Write a comment...

www.facebook.com/events/473785149328959/

16/28

11/19/12

Presentazione su Facebook del libro "Lo Zen, la corsa e l'arte di vivere con il cancro", di Simone Gr…

Simone Grassi

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 3:42am
Raffaella Sambolino likes this.
Simone Grassi una foto di skyline, che tanto mi rammenta il
traghetto preso la mattina presto per andare alla partenza.
Manhattan guarda, mentre la città si risveglia 40mila persone si
preparano alla loro festosa battaglia
November 13 at 3:44am · Like
Raffaella Sambolino bella!
November 14 at 10:35pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Io e la Rosi da poco insieme nel 2006

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:25pm
Raffaella Sambolino, Cinfo Comini, Gianluca Malatesta and 18 others
like this.
Re Di Picche Inguardabile con quei capelli veccio
November 13 at 5:28pm · Like
Laura Pedrini come inguardabile ?!?!?! ... no no ... figooooo !
peccato io non sia svedese !
November 13 at 5:30pm · Unlike ·

1

Vittorio Campanino Ti prego dimmi che era una parrucca o ti
tolgo il saluto!
November 13 at 5:47pm via mobile · Like · 2
Simone Grassi caro campanino, due crescite di 4 anni l'una,
venivano rasta naturalmente, per via dei ricci superafro
November 13 at 6:45pm · Like · 1
Giorgio Caimi
November 13 at 10:15pm · Like
Enrica Bonci Gran gnocco! E la Rosi molto carina! Molto!
November 13 at 11:38pm via mobile · Like
Simone Grassi la Rosi è sempre stata molto bella, si è
sempre accontentata ma il rasta a quando pare, piaceva
November 14 at 8:04am · Like
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Simone Grassi Giorgio Caimi ti vedo che ridi è
November 14 at 8:05am · Like
Giorgio Caimi Eheheh.. rasta non t'avevo mai visto
November 14 at 9:26pm · Like
Write a comment...

Cinzia Sandra Di Legge and 4 other people are going.

Like · Comment · Follow Post · November 14 at 7:03am

Simone Grassi
Un articolo della Voce di Romagna, un bella pagina intera con
anche la foto principale riproposte in copertina:
http://www.simonegrassi.net/wp‑content/uploads/2012/09/
voce_articolo.jpg
http://www.simonegrassi.net/wp‑
content/uploads/2012/09/voce_articolo.jpg
www.simonegrassi.net
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 14 at 6:06am
Raffaella Sambolino, Laura Pedrini, Paola Salomoni and 2 others like
this.
Write a comment...

Simone Grassi
Un articolo del Corriere di Romagna, edizione di Cesena,
sezione sport:
http://www.simonegrassi.net/wp‑content/uploads/2012/07/
corriere_articolo_simone.jpg
http://www.simonegrassi.net/wp‑
content/uploads/2012/07/corriere_articolo_simone.jpg
www.simonegrassi.net
Like · Comment · Unfollow Post · Share · November 14 at 6:05am
Spano Mariangela likes this.
Write a comment...

Mo Ni Ca
mi piacerebbe tanto esserci di persona. ma ci sarò con il
cuore. un bacio simo ♥
Like · Comment · Unfollow Post · November 12 at 3:50pm
Simone Grassi grazie monicuzza, ma è virtuale, in persona è
dura
ti scrivo, al momento i fastidi sono alti, l'unica è una
cosa via internet
November 13 at 11:57pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi
Spensieratezza, la mia terza New York, fatta senza grossi
obiettivi, solo correre bene per la condizione del momento!
L'espressione non mente!
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Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:28pm
Monia Mosconi, Cinfo Comini, Anna Vitali and 29 others like this.
Andrea Rigo questa me la ricordo bene...
November 13 at 5:29pm · Unlike ·

1

Simone Grassi t'ero anche venuto a prendere sul ponte di
Verrazzano per un saluto poi avevo fatto il mio ritmo. Belle
giornate!
November 13 at 5:32pm · Like
Andrea Rigo ma quanto hai fatto quella volta che non mi
ricordo più??
November 13 at 5:38pm · Like
Simone Grassi tipo 2h48 o 2h47
November 13 at 6:43pm · Like ·

1

Matteo Cerbai C'ero anche io.....
Ci incontrammo il
Sabato mattina a Columbus Circle, mentre stavi facendo l'ultima
corsetta prima della gara. 2009, se non ricordo male....
November 13 at 8:16pm via mobile · Unlike · 1
Anna Rita Rossi Io non c'ero ma comunque complimenti
November 13 at 8:19pm · Unlike ·

1

Arianna Agnelli io c'ero, e chi se lo scorda
November 13 at 8:40pm · Like
Enrica Bonci 2.48 e lo spara cosi.....
November 13 at 11:35pm via mobile · Like
Simone Grassi Enrica, ero in recupero, andò benino ma i
sogni da under 2.40 per quell'anno li ho dovuti tenere buoni
November 13 at 11:37pm · Like
Enrica Bonci :‑)))
November 13 at 11:40pm via mobile · Like
Write a comment...

Simone Grassi
L'arrivo del passatore, senza saperlo ancora uno degli eventi
più significativi dell'attività di podista, una sfida veramente
formativa!

www.facebook.com/events/473785149328959/

19/28

11/19/12

Presentazione su Facebook del libro "Lo Zen, la corsa e l'arte di vivere con il cancro", di Simone Gr…

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:26pm
Monia Mosconi, Elisa Del Canto, Andrea Simoncelli and 15 others
like this.
Margy de Marchi Bellissimo libro ..
November 13 at 11:23pm via mobile · Unlike ·

1

Write a comment...

Enrica Bonci and 3 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 7:53pm

Simone Grassi
La mia seconda vittoriosa Connemara, partenza in stile,
davanti a tirare in quel posto magnifico che è Connemara! —
with Simone Grassi.

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:37pm
Elisa Del Canto, Enrica Bonci, Mirella E Diego Gil and 15 others like
this.
Roberto Annoscia Grandissimo Sigi!
November 13 at 6:06pm · Like
Write a comment...

Carla De Tona and 4 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 5:43pm
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Simone Grassi
Tutti insieme all'arrivo, chi ha corso, chi ha tirato a finire, chi
ha vinto e chi ha camminato!

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:32pm
Elisa Del Canto, Andrea Simoncelli, Mirella E Diego Gil and 12 others
like this.
Ame Imnotanironman Bonfanti e chi ha naturalmente fatto
... il Pirla in veste di Segretario
November 13 at 5:40pm · Unlike ·

1

Write a comment...

Massimo Rusmini and 2 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 5:30pm

Simone Grassi
Tornare a Connemara dopo i problemi di salute, Aprile 2011 e
con il grande Giorgio Calcaterra che accetta l'invito e viene a
sbancare la ultramaratona, mentre io cammino la Maratona
insieme a tanti amici. Qui anche l'amico Mauro e la ragazza di
Giorgio, Veronica. — with Mauro Battello and 3 others.

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:30pm
Lucia Conficoni, Vittorio Fucina, Giancarlo Casentini and 4 others
like this.
Write a comment...

Simone Grassi
L'incoscienza dell'esordiente, che mi ha portato a correre la
prima maratona a Firenze 2004, foto finita anche in quarta di
copertina nel libro
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Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 5:27pm
Laura Ceccarelli and Laura Pedrini like this.
Write a comment...

Leyla De Amicis and 2 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 5:26pm

Simone Grassi
Questi simpatici spettatori in bici se la fanno in graziella, ma
tira anche per loro e passarmi senza discesa non è così facile

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 1:22pm
Filippo De Santis, Elisa Venturi, Enrico Fiorucci and 4 others like this.
Massimo Traversa bastardi !
November 13 at 4:02pm · Unlike ·

1

Write a comment...

Michela Fabbri and 2 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 2:31pm

Sara Valdo
"
...sapevo cosa avevo fatto in termini di podismo, ma avevo il
sentore di avere fatto, sopratutto, qualche cosa di rilevante
anche per me, per la mia vita, quella presente e quella
futura...."
Unlike · Comment · Unfollow Post · November 13 at 8:45am
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You, Laura Pedrini, Lorenzo Leoncavallo, Raffaella Sambolino and 2
others like this.
Simone Grassi grazie Sara per questo estratto molto
significativo, non a caso fa parte della prima parte di corsa,
quelle del mitico Passatore!
November 13 at 1:09pm · Like · 1
Sara Valdo ...sono io che ringrazio te per ogni parola, riga,
pagina...
November 13 at 2:10pm · Like · 1
Write a comment...

Roberta Bertini and 2 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 1:28pm

Simone Grassi
Passare un passaggio a livello aperto è bello, ma mi è toccato
anche passarne uno chiuso, per fortuna un mio ciclista mi
aveva tranquillizzato sui binari sgombri ed è stato solo
questione di aggirare la sbarra. il bello del Passatore!

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 1:28pm
Enrico Fiorucci, Vittorio Fucina and Paola Bisicchia like this.
Write a comment...

Simone Grassi
è dura è dura, fa caldo e sale sempre, ma lo sapevo e i km li
ho fatti, testa bassa e passo raccolto

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 1:19pm
Carla De Tona, Alina Losurdo, Elisa Venturi and 22 others like this.
Write a comment...
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Simone Grassi
in ascesa dopo Fiesole, su verso la Colla del Passatore 2010

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 1:11pm
Angela Gargano, Alina Losurdo, Laura Pedrini and 9 others like this.
Write a comment...

Claudia Campedelli and 2 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 13 at 1:04pm

Roberto Onofri is going.
Like · Comment · Follow Post · November 13 at 11:39am

Marco Di Clemente and Maria Rosa Maiani are going.
Like · Comment · Follow Post · November 13 at 10:52am

Anna Vitali and Valeria Cavalli are going.
Like · Comment · Follow Post · November 13 at 9:32am

Simone Grassi
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Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 3:42am
MariaLuisa Boin, Paola Colucci, Andrea Simoncelli and 2 others like
this.
Simone Grassi verso Culumbus Circle, preso al volo da Enrico
e Massimo che mi scattano una foto simil‑futurista mentre
passo verso più o meno l'ultimo km prima dell'arrivo
November 13 at 3:43am · Like
Enrica Bonci E che falcata....
November 13 at 8:17am via mobile · Unlike ·

1

Write a comment...

Simone Grassi

Like · Comment · Unfollow Post · November 13 at 3:43am
Alessandro Novelli, Lorraine Esposito, Maria Rosa Maiani and 12
others like this.
Simone Grassi probabilmente da qualche parte sulla first
avenue, fatta la mezza, scalato il leggendario Queensboro
bridge la fatica si fa sentire ma il rettilineo che porta al Bronx
per poi rientrare verso Central Park è infido e va corso con
ampie riserve di energia
November 13 at 3:46am · Like · 2
Matteo Cerbai .....e poi c'è la Fift Avenue, sempre in leggera
salita, l'ingresso in Central Park con tutti i suoi saliscendi che
ti fanno assaporare l'acido lattico, l'entrata in Central Park St, è
quasi fatta, Columbus Circle, il rientro in Central Park, gli ultimi
400 mt, il tripudio...... La fatica che non senti più,
l'emozioni........
November 13 at 8:15am via mobile · Unlike · 2
Write a comment...

Cristina Montini is going.
Like · Comment · Follow Post · November 13 at 7:55am
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Franco Lanfredi and Giovanni Rispo are going.
Like · Comment · Follow Post · November 13 at 6:29am

Andrea Zatti is going.
Like · Comment · Follow Post · November 12 at 9:10pm via BlackBerry

Giancarlo Casentini is going.
Like · Comment · Follow Post · November 12 at 9:08pm

Samuele Silva is going.
Like · Comment · Follow Post · November 12 at 7:31pm

Dania Movia and 3 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 12 at 6:27pm

Claudio Gradassi
MA L'E' ZOBIA O MERCUAL? :)
Like · Comment · Unfollow Post · November 12 at 4:52pm
Simone Grassi zoiba
November 12 at 4:54pm · Like ·

1

Simone Grassi 9 pm
November 12 at 4:54pm · Like ·

1

Mark McStrachan zobia a go da fer...
November 12 at 5:26pm · Like
Simone Grassi Mark tai pù turnè vindre, ma a vag via ma la
pazna là resta aquè
November 12 at 5:44pm · Like · 1
Write a comment...

Alessandro Allegrucci and 4 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 12 at 4:50pm

Simone Grassi changed the time of the event to be Thursday,
November 15 at 9:00pm.
Like · Comment · Unfollow Post · November 12 at 4:37pm

Simone Grassi changed the name of the event to
"Presentazione su Facebook del libro "Lo Zen, la corsa e l'arte
di vivere con il cancro", di Simone Grassi."
Like · Comment · Unfollow Post · November 12 at 4:37pm

Ercole De Angelis
ma e' quello vero?
Like · Comment · Unfollow Post · October 25 at 4:32pm
Simone Grassi intendevi di carta? è l'unico mio libro, ebook,
cartaceo e stavolta penso di preparare veramente la
presentazione! per giovedì
November 13 at 11:56pm · Edited · Like
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Lorenzo Leoncavallo mercoledì oppure giovedì, tienimi informato...
November 12 at 3:52pm · Like
Simone Grassi è per il 15 alle 9, evento facebook,
presentazione virtuale!
November 12 at 4:04pm · Like
Write a comment...

Simone Grassi changed the location to evento facebook, si
svolge in questa pagina online!
Like · Comment · Unfollow Post · November 12 at 4:03pm

Ame Imnotanironman Bonfanti
Sarà sicuramente un successone non una cosa da pirla ;)
Unlike · Comment · Follow Post · November 12 at 3:51pm
You, Lorenzo Leoncavallo, Ciro Di Palma and 2 others like this.
Write a comment...

Mo Ni Ca and 5 other friends are going.

Like · Comment · Follow Post · November 12 at 3:16pm

Simone Grassi changed the date of the event to be on
November 15.
Like · Comment · Unfollow Post · November 1 at 10:33pm

Simone Grassi changed the location to Piazza del Popolo.
Like · Comment · Unfollow Post · October 31 at 10:06am

Mara Fontana changed the date of the event to be on
November 1.
Like · Comment · Follow Post · October 31 at 9:56am

Ercole De Angelis is going.
Like · Comment · Follow Post · October 25 at 4:31pm

Simone Grassi changed the date of the event to be on
October 25.
Like · Comment · Unfollow Post · October 18 at 6:34pm

Claudia Mauro and 2 other people are going.

Like · Comment · Unfollow Post · October 18 at 6:33pm

Mara Fontana made Simone Grassi a host.

Unlike · Comment · Unfollow Post · October 18 at 6:32pm
You like this.
Write a comment...
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Mara Fontana created the event.
Like · Comment · Follow Post · October 18 at 6:32pm
Claudia Mauro likes this.
Write a comment...
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