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IL NANGA PARBAT, LA MONTAGNA NUDA, 8125 METRI, È
DA DECENNI IL SACRO GRAAL DELL'ALPINISMO
MONDIALE. Negli anni Trenta Willy Merkl tentò la salita e
morì. Il fratellastro, Karl Herligkoffer, ne raccolse l’eredità
spirituale e organizzò alcune spedizioni in memoria di Merkl,
fra cui la spedizione del 1970 alla quale presero parte
Reinhold Messner e il fratello Günther, che aveva come scopo
la salita alla vetta da versante Rupal, una parete di ghiaccio e
roccia che piomba nel vuoto per più di 4500 metri. Reinhold e
Günther per primi salirono lungo quella via ma, temendo il
maltempo, decisero di scendere dal versante opposto, il
Diamir, una via sconosciuta dove Günther perse la vita
travolto da una slavina. Il ricordo della tragedia non
abbandonerà mai più Reinhold Messener che però, solo ora, a
trent’anni di distanza e dopo essere stato oggetto di critiche e
polemiche per le scelte compiute in quell’occasione, decide di
raccontare la sua versione dei fatti e lancia pesanti accuse ai
membri della spedizione di cui lui e il fratello avevano fatto
parte. «La Montagna Nuda» è il libro migliore del più grande
scalatore vivente. Per tutti gli amanti dell’alpinismo e per quanti desiderano comprendere l’uomo
che sta dietro al mito.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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