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Markus corre tra gli alberi millenari, sulle rocce o lungo
sentieri inesplorati, circondato dal silenzio. Corre nella neve
invernale e sotto il sole dell’estate artica. Corre nella natura
selvaggia. Vive come un eremita tra i boschi di Jämtland, nel
cuore impervio della Svezia, lontano da qualsiasi segno di
civiltà e dalle aspettative che gli altri hanno su di lui. Una
radura, una tenda, un focolare. Come è arrivato lì? Da cosa
scappava? E cosa ha trovato? Markus Torgeby corre da
quando ha dieci anni: è l’unica cosa che lo fa stare bene,
perché solo così riesce a dimenticare almeno per un po’ i
problemi a casa, con sua madre, malata di sclerosi multipla,
che peggiora a vista d’occhio. È solo un ragazzino quando un
allenatore intravede in lui le potenzialità del campione e lo fa
entrare nella sua squadra di atletica. Presto, però, anche lo
sport diventa fonte di angoscia. Alla prima gara ufficiale, le
sue gambe si bloccano completamente. Qualcosa non
funziona. In allenamento Markus va fortissimo, ha i tempi per
giocarsi i 3000 siepi ai campionati europei, ma la pressione lo
fa crollare: si infortuna. In una situazione simile, non è strano
fantasticare di mollare tutto, di andarsene via. Markus lo fa
davvero. A soli vent’anni lascia la sua casa e si ritira nella foresta. Il bosco lo accoglie e diventa un
rifugio sicuro: non solo uno spazio fisico, ma un luogo mentale. La vita solitaria nella natura lo
rimette in contatto con se stesso, la corsa torna a essere la sua salvezza. In Running Wild Markus ci
racconta con voce autentica la sua storia di caduta e riscatto, un inno alla capacità della natura di
riportare l’uomo ai suoi valori essenziali. «Poche persone hanno davvero il coraggio di essere se
stesse fino in fondo... ecco la storia di un uomo che ha dedicato ogni fibra del suo corpo a un unico
vero amore: la corsa.» - Dean Karnazes, ultramaratoneta e autore bestseller del “New York Times”
«Il racconto incredibilmente onesto di come si possa tornare a una vita ridotta all’essenziale e capire
cosa sia veramente importante.» Vassos Alexander, BBC Radio 2
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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...
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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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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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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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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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