
RICCA
RD

O
 LEO

N
A

RD
I                                                                              O

SSESSIO
N

E M
O

TO
CICLETTA

Riccardo Leonardi è nato a Nazzano nel 1961. Diplomato come perito com-
merciale, ha svolto diversi lavori: aiuto archeologo, disegnatore meccanico ed 
edile, assistente alle riprese interne ed esterne alla RAI, receptionist in una cli-
nica, corista e chitarrista turnista; autore e compositore di brani musicali, ha 
inciso un disco nel 1998, Radio Cina (ed. Bideri). Ossessione motocicletta è la sua 
prima opera edita.

In copertina:
immagine dell’Autore.

“La moto è vita, la moto è un gran rumore che batte come il cuore, la 
moto è la nostra esistenza, perché abbiamo tutti un’ossessione chiamata 
motocicletta”. Con queste parole l’autore licenzia la sua opera, un vero e 
proprio encomio alla motocicletta, a quell’insieme di ferro e bulloni che 
molti giurerebbero provvisto di anima, e, di conseguenza, una celebra-
zione della vita che il motociclista è in grado di sperimentare grazie alla 
sua guida: lingue d’asfalto che si aprono alla vista come orizzonti scon� -
nati, sconvolgente ebbrezza del vento che schia� eggia il tuo volto, men-
tre sei un tutt’uno con la tua moto, interminabili sedute in garage che 
diventano complicatissime operazioni “a motore aperto”, per risolvere 
quel malfunzionamento che sembra inspiegabile, o per far tornare alla 
vita quel vecchio rottame che qualcuno aveva improvvidamente abban-
donato.
I racconti di questo volume, che parlano di viaggi, di raduni, di incontri 
amorosi, lasciano trasparire tutta la passione che anima l’autore nel de-
scrivere il mondo delle due ruote, e, allo stesso tempo, la solidarietà e 
l’entusiasmo che accomunano tutti gli adepti a questa � loso� a di vita.
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Il libro si può ordinare
• Direttamente dal bookstore del sito www.gruppoalbatrosilfilo.it

• Telefonicamente o via fax ai seguenti numeri: 0761/1763012 - 0761/019933
• In tutte le librerie online

• Per le librerie: le nostre edizioni sono distribuite da PDE
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“La moto è vita, la moto è un gran rumore che batte come 
il cuore, la moto è la nostra esistenza, perché abbiamo tut-
ti un’ossessione chiamata motocicletta”. Con queste parole 
l’autore licenzia la sua opera, un vero e proprio encomio alla 
motocicletta, a quell’insieme di ferro e bulloni che molti giu-
rerebbero provvisto di anima, e, di conseguenza, una cele-
brazione della vita che il motociclista è in grado di sperimen-
tare grazie alla sua guida: lingue d’asfalto che si aprono alla 
vista come orizzonti sconfinati, sconvolgente ebbrezza del 
vento che schia eggia il tuo volto, mentre sei un tutt’uno con 
la tua moto, interminabili sedute in garage che diventano 
complicatissime operazioni “a motore aperto”, per risolvere
quel malfunzionamento che sembra inspiegabile, o per far 
tornare alla vita quel vecchio rottame che qualcuno aveva 
improvvidamente abbandonato.
I racconti di questo volume, che parlano di viaggi, di raduni, 
di incontri amorosi, lasciano trasparire tutta la passione che 
anima l’autore nel descrivere il mondo delle due ruote, e, 
allo stesso tempo, la solidarietà e l’entusiasmo che accomu-
nano tutti gli adepti a questa filosofia di vita.
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