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«Scalo le montagne perché mi rende felice.» Chiunque senta
parlare Simone Moro - alle conferenze sulle sue imprese in
montagna, nei discorsi ispirazionali che tiene per le aziende,
in una qualsiasi chiacchierata spontanea - rimane affascinato
e ricava una sensazione di benessere. Perché? Il segreto è la
felicità. Eppure, nella sua vita Simone non si è certo sottratto
alla fatica con le cinquantacinque imprese alpinistiche che ha
portato a termine sulle vette più impegnative e insidiose del
pianeta. Né si è risparmiato il disagio, esponendosi nelle
invernali alle temperature più basse della Terra. Allo stesso
tempo ha conosciuto più volte la rinuncia quando è dovuto
rientrare al campo base per le avverse condizioni meteo e
soprattutto ha provato la sofferenza per la perdita di amici
carissimi in incidenti alpinistici. Ma la felicità nasce da un
sogno e dalla forza e dalla determinazione con cui tentiamo di
realizzarlo giorno dopo giorno, per tutta la nostra vita. Per
costruircelo, possiamo cominciare identificando i nostri miti quelli che per Simone, fra gli altri, sono stati Messner, Cassin
e Bonatti - per poi sceglierci dei maestri - per lui, il Camòs e
Anatoli Boukreev - che ci aiutino a farci la nostra cassetta
degli attrezzi e a trovare i mezzi. Poi è bene che ci cerchiamo
degli alleati, individuandoli tra le nostre stesse risorse personali (le proprie doti, i punti di forza) e
nelle persone in carne e ossa che possono sostenerci (fra gli altri, per Simone, Marianna Zanatta,
sua collaboratrice da sempre e coautrice di questo libro). Infine, dobbiamo mettere in conto anche
l'errore e il tradimento, la paura e il sacrificio. Ma il risultato di tutto questo è la felicità. Ricco di
episodi inediti dalle imprese alpinistiche di Simone Moro e trascinante come tutti i suoi racconti di
esperienze in alta quota, Devo perché posso è una lettura utilissima e fortificante per chiunque di
noi, anche se non muoviamo nemmeno un passo in montagna. Ma, come tutti, cerchiamo la felicità
nei nostri sogni quotidiani.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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L'amico di mio fratello
http://media.beebok.info/it-1452724350/l-amico-di-mio-fratello.html

Tutti abbiamo avuto una cotta al liceo…&#xa0; E se l’attrazione tornasse all’attacco dopo
qualche anno? Autrice bestseller di New York Times e USA Today Smith Hamilton
rasenta la perfezione: è intelligente, bello e ricco sfondato. Ma si ricorda bene di quando
le cose...
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