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«Se si salta da soli è solo un sogno, se si salta insieme è la vita
che inizia davvero.»
Un bambino selvatico e sgraziato, che preferisce la solitudine
e l’amicizia degli animali a quella dei coetanei. Un rapporto
privilegiato con il nonno, suo maestro e complice, e un
profondo legame con il bosco, unico luogo di libertà e
armonia. Una «vita spericolata» fin dall’infanzia e
dall’adolescenza, sempre alla spasmodica ricerca di un
confine da superare, di una regola da infrangere. Questo è
Vanni, e questo il suo grande sogno: saltare l’ostacolo,
colmare il vuoto insopportabile che è dentro ognuno di noi. La
sua è una vita fatta di slanci e rovinose cadute, da cui però sa
sempre rialzarsi, mosso da un coraggio e un’energia più forti
di qualunque limite. E questo è il suo racconto, frenetico e
commovente. Vanni Oddera, campione mondiale di Freestyle
Motocross, non è solo il protagonista di spericolate evoluzioni
in sella alla sua moto, ma un uomo trasparente che non si
vergogna dei propri difetti ed eccessi, e che sa donarsi agli
altri con estrema generosità: è la «droga dell’amore del mondo», la felicità di regalare «il vento in
faccia» a qualcuno che non ha mai provato una simile ebbrezza. Quel bambino solitario e
insofferente ha vinto la sua gara, spazzando via ogni barriera, cancellando la paura. E non ha mai
smesso di volare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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