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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Ogni tuo desiderio
http://new.beebok.info/it-1396838575/ogni-tuo-desiderio.html

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...

[PDF]

Boss Love
http://new.beebok.info/it-1385048694/boss-love.html

Lei è inginocchiata. Tatum Titan. Solo per me. Sono il suo dominatore. Lei appartiene a
me.&#xa0; Ma il nostro tempo insieme sta per scadere. Non posso lasciarla andare. Non
posso permettere che sposi Thorn. Non quando è me che dovrebbe sposare.
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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A bocce ferme
http://new.beebok.info/it-1339275816/a-bocce-ferme.html

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta:
Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura
che se l’era cercata. Tuttavia nessuno era stato incriminato. Ora che il figlio, scomparso
di recente,...
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Odioamore
http://new.beebok.info/it-1257960647/odioamore.html

Dall'autrice bestseller del New York Times e Wall Street Journal Condividere una casa
per le vacanze con un coinquilino sexy da morire dovrebbe essere un sogno che diventa
realtà, giusto? Non se si tratta di Justin: l’unica persona che io abbia mai amato... E che
ora mi odia. Quando...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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