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Nel giugno 1985, due alpinisti britannici, il venticinquenne
Joe Simpson e il suo compagno di cordata, Simon Yates,
hanno appena raggiunto la vetta del Siula Grande (6536
metri) nelle Ande peruviane, salendo per la prima volta la
parete Ovest. Colti, sulla cima, da una violenta bufera, i due
scendono lungo una ripida parete innevata, ma Simpson
perde un appoggio e precipita su una roccia rompendosi una
gamba. Yates cerca di calarlo per seracchi di ghiaccio con
laboriose manovre di corda. Nonostante il gelo e l'oscurità
tutto sembra procedere fino a quando non accade
l'imprevisto: la parete è interrotta da uno strapiombo sotto il
quale Joe si trova appeso, inerme. Simon non riesce a issarlo e
rischia di venire trascinato anche lui nel vuoto. Compie l'unico
gesto possibile: allo stremo delle forze, recide la corda che lo
unisce al compagno, abbandonandolo. Joe cade nel vuoto ma
non muore. I tre giorni successivi sono un calvario per
entrambi gli alpinisti: Yates torna a fatica al campo base
consumato dal dolore, certo di aver causato la morte del
compagno. Simpson, sopravvissuto a stento, si trova
intrappolato in un crepaccio, ferito, con un principio di
congelamento agli arti, senza nulla da mangiare. Eppure, facendo appello a tutte le risorse fisiche e
mentali, riesce a raggiungere miracolosamente il campo base dove ritrova il compagno. Questo libro
racconta come i due alpinisti siano riusciti a superare quei giorni strazianti: è un racconto epico,
fatto di terrore, sofferenza e immensa forza d'animo, è la testimonianza intensa di una vittoria
straordinaria della vita sulla morte, è un inno sincero e commovente all'amicizia. La morte sospesa
va ben oltre i confini della letteratura di montagna ed è ormai diventato un classico dell'avventura,
letto e tradotto in tutto il mondo.
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[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

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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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=510126026&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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