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«Un racconto stupefacente, avvincente e implacabilmente
onesto.»
Jon Krakauer
Il 14 gennaio 2015 Tommy Caldwell, insieme al compagno
Kevin Jorgeson, ha salito in diciannove giorni quella che è
considerate la via più difficile in tutta la storia dello Yosemite:
la Dawn Wall, una parete quasi verticale di quasi 1000 metri.
L’incredibile impresa di Caldwell rappresenta il culmine di
una carriera tutta tesa a superare i suoi limiti come atleta e
climber.
Push è la storia appassionante del percorso compiuto da un
ragazzino con un padre guida alpina determinato a instillare
nel figlio la sua tenacia e la sua passione per la montagna. È
la storia di un adolescente con una vera e propria
«ossessione» per l’arrampicata, che lo porta ai vertici del
circuito. Ma il richiamo dell’avventura estrema ben presto
spinge Caldwell verso il mondo vertiginoso e ben poco
conosciuto delle Big Wall, le pareti strapiombanti da salire in
libera. Una scelta rischiosa dal punto di vista sportivo e non solo: poco più che ventenne, infatti,
mentre si trova nelle montagne del Kirghizistan viene rapito da una banda di terroristi e si salva per
miracolo; non molto tempo dopo perde l’indice sinistro in un incidente e, successivamente, viene
lasciato dalla moglie e dal suo abituale compagno di cordata. Ma Caldwell supera queste avversità
con rinnovata determinazione. Il suo obiettivo diventa la più grande, ripida, liscia parete di El
Capitan: la Dawn Wall. Per ben sette anni Caldwell ci prova senza arrendersi: sette anni in cui
ridefinisce i limiti di uno sport, ritrova l’amore e ha un figlio. Sette anni per arrivare a un successo
straordinario.
Push racconta una storia vera di motivazione, resistenza e di trasformazione.
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PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Push or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Push
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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...

[PDF]

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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