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Kilian Jornet si definisce un «masochista». Fin da ragazzino,
ha studiato ossessivamente il proprio corpo e le reazioni della
mente, per allargare costantemente il perimetro del proprio
limite, fisico e psichico. Quanto a lungo si può correre
restando digiuni? O senza bere? O senza riposare? Quando è
giusto andare avanti in condizioni atmosferiche proibitive?
Qual è la linea di confine che il fisico ci impone? Kilian ha
portato il proprio all’estremo delle sue possibilità,
raggiungendo record che hanno lasciato il mondo senza fiato.
Con apparente leggerezza e semplicità ¬ «non ho fatto altro
che mettere un piede davanti all’altro un po’ più velocemente
degli altri» dice ¬ ha infranto il muro dell’impossibile. Però
niente, in quello che fa, è frutto di azzardo: Kilian sa che la
fortuna è «volubile e bisogna lavorare tanto e senza tregua
per tenersela stretta» e che la paura «è una medaglia a due
facce: il dritto ci permette di superare tutti i freni psicologici,
ignorandoli, e di capire realmente fin dove possiamo arrivare;
il rovescio ci porta, se non sappiamo ascoltarlo bene, verso
l’abisso». Rinunciare a un’impresa a lungo vagheggiata,
perché non si è sufficientemente pronti o perché la situazione
non lo permette, è la più grande prova di coraggio. Con questa forza e questi principi, Kilian ha
allenato il fisico e la mente, predisponendosi sia a raggiungere i traguardi più arditi sia a mancarli.
Si è spinto alle frontiere della resistenza umana, e alcune sue imprese, come la doppia ascensione
all’Everest in una settimana, sono quasi impossibili da replicare. Al culmine della propria carriera di
skyrunner e scialpinista, l’atleta spagnolo racconta la propria esperienza nel suo libro più intimo e
sincero. Niente è impossibile ci trasmette una lezione fondamentale, che ci spinge a impegnarci al
massimo per realizzare i nostri sogni, a correre con passione e libertà e, soprattutto, ad amare e
rispettare la bellezza selvaggia della montagna.
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[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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La ragazza che doveva morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1469243949&c=it&format=pdf

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa. Ha
svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si
nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle
prese con una deludente...
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