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Una tragedia del nostro tempo raccontata dall'autore di Nelle
terre estreme.
Il libro che ha ispirato il film Everest (2015) presentato
alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di
Venezia.
L’Everest o Dea del Cielo è sempre stato oggetto di
fascinazione, ossessione e desiderio sia per gli alpinisti sia per
i sognatori. Ormai, se si ha il denaro necessario, è alla portata
di tutti. Basta prenotarsi in una delle poche agenzie turistiche
specializzate in emozioni estreme e firmare l’assegno. Quando
nel maggio del 1996 Krakauer fu inviato dalla prestigiosa
rivista Outside a partecipare a una spedizione sull’Everest per
scrivere un articolo sulla proliferazione delle scalate a
pagamento condotte da guide professioniste, sembrò il logico
coronamento di una carriera che era riuscita a combinare le
sue due passioni: l’alpinismo e la scrittura. Il 10 maggio, però,
una tempesta colse di sorpresa le quattro spedizioni che si
trovavano sulla cima. Alla fine della giornata nove alpinisti erano morti, incluse due delle migliori
guide. Krakauer è tra i fortunati che sono riusciti a ridiscendere «la Montagna». Aria sottile è molto
più che la cronaca di quella tragedia; oltre ad offrire un punto di vista privilegiato – quello della
prima persona – su una vicenda che a oltre vent’anni di distanza fa ancora discutere, offre
soprattutto un esame provocatorio delle motivazioni che stanno dietro alle ascensioni ad alta quota e
una drammatica testimonianza del perché quella tragedia si poteva evitare. Krakauer descrive in
modo indimenticabile la fatica di esistere e ancor più di muoversi a 8000 metri. È un acuto
esaminatore dell’ascetismo masochistico che spinge gli alpinisti; sa che per voler salire sull’Everest
bisogna avere una buona dose di follia. La sua storia contiene quella che deve essere l’essenza
dell’inferno: l’infinita capacità delle cose di divenire peggiori di quello che temi. Grazie alla sua
straordinaria capacità narrativa che rende vivido il racconto di ogni passo sulla montagna e alla
feroce critica delle decisioni prese lassù quel 10 maggio, Krakauer ha scritto un bestseller che è
diventato ormai il classico indiscusso della letteratura di montagna.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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