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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]

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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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

L'emozionante storia dei Targaryen prende vita in questa opera magistrale dall'autore de
"Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones".
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade , Casa Targaryen - l'unica famiglia di
signori dei...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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