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"Mentre scrivo, mi trovo in una piccola baita a qualche
chilometro da Fairbanks, in Alaska. Fuori, a trenta gradi sotto
zero, al solo tocco dell'accetta la legna per la stufa si spacca
letteralmente in due. Quando esco nella luce grigia del giorno,
riesco a vedere in lontananza attraverso la taiga.Dovreste
essere qui.Nel cuore dell'inverno sembra tutto immobile.
Guadagnarsi da vivere è estremamente difficile, eppure il lupo
mangia. Caccia nell'oscurità, si tiene al caldo. Qui, ci vive.È
possibile guardare un lupo grigio nella neve del crepuscolo
invernale e non vederlo affatto. Potreste pensare che vi stia
prendendo in giro; non è così.Ho attraversato il Dakota, il
Montana e il Wyoming. Ho letto ciò che gli uomini pensavano
del lupo centinaia di anni fa, ho consultato gli archivi di
associazioni storiche sui lupi fuorilegge e sugli indiani, ho
partecipato a studi di biologi sul campo, insieme agli
eschimesi.Ho parlato con persone che amavano i lupi e con
altre che li odiavano.Il lupo esercita una forte influenza
sull'immaginario umano. Carpisce il nostro sguardo per poi
restituircelo. Gli indiani credevano che qualcuno, una volta,avesse cercato di trasformare tutti gli
animali in uomini, ma solo una cosa era riuscito e rendere umana: gli occhi del lupo".Con grande
competenza, sensibilità e passione, Barry Lopez, il più grande scrittore americano di natura, traccia
un ritratto inedito e straordinario del lupo, e del difficile rapporto con l'uomo. Considerato negli
Stati Uniti un classico, questo è un omaggio appassionato a uno degli animali più temuti,
perseguitati e affascinanti che popolano la terra.
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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).
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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...
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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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