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La forza necessaria per superare i nostri limiti è già dentro di
noi. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo finale.
Questa è la storia di un ragazzo molto speciale. Ma è anche la
storia di un ragazzo come tutti gli altri, che deve crescere e
imparare ad accettarsi così com’è, ad aprirsi e a farsi voler
bene, a superare i momenti difficili e ad apprezzare la
meraviglia di ogni giorno. E scoprire che, a volte, avere il
vento contro è proprio quella condizione ideale che ti fa
venire voglia di volare. Questo ragazzo si chiama Daniele, ed
è cieco dalla nascita. La sua eccezionale vitalità, però, lo
spinge da sempre ad affrontare ogni situazione con slancio e
curiosità, e in particolare a dedicarsi allo sport con tutto se
stesso. Grazie allo sci nautico, Daniele non ha solo trovato una
dimensione di completa ed esaltante libertà, ma ha scoperto
di avere la stoffa dell’autentico campione, diventando il più
forte sciatore paralimpico di tutti i tempi. Ma la sua storia non
è fatta solo di allenamenti, sudore, cadute e trionfi: ci sono
l’amicizia, lo studio, l’amore, la musica… Con disarmante
leggerezza e candore, Daniele ci porta oltre: oltre la vista,
perché c’è molto altro da scoprire, anche se chi vede è portato
a credere che ogni esperienza passi attraverso gli occhi; oltre la paura, perché per migliorarsi non
bisogna allenare solo i propri punti di forza, ma anche i propri punti deboli, ciò in cui ci si sente
insicuri e fragili. E, naturalmente, oltre la paura del diverso, perché solo grazie alle differenze
possiamo arricchirci ogni giorno di più. «Ho imparato che quando tocchi il fondo ti conosci meglio,
dopo. Soprattutto, ho capito una cosa: vincere non è solo raggiungere un traguardo, è anche
liberarsi di un ostacolo che ti blocca la rotta. Vincere può voler dire ritrovare te stesso e volerti bene
così come sei.»

Título

:

Il vento contro

Autor

:

Daniele Cassioli

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

09/10/2018

Editore

:

De Agostini

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.10MB

Scaricare Il vento contro PDF/ePUB/Mobi Daniele Cassioli [Gratuito]

PDF File: Il vento contro

Scaricare Online Il vento contro PDF, ePub, Mobi Daniele Cassioli Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, La forza necessaria per superare i nostri limiti è già dentro di noi....

Scaricare Il vento contro PDF/ePUB/Mobi
Daniele Cassioli [Gratuito]
Scaricare Il vento contro PDF/ePUB/Mobi Daniele Cassioli [Gratuito]
IL VENTO CONTRO PDF - Are you looking for eBook Il vento contro PDF? You will be glad to know
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://media.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...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...

[PDF]

Love Burns
http://media.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Il re di denari
http://media.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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The Best Man
http://media.beebok.info/it-1445835241/the-best-man.html

Arrivo sempre al momento sbagliato. Non so sfruttare la situazione, non so dire la cosa
giusta, non so quando entrare o uscire di scena. Chiamiamolo pure tempismo di merda.
Non sono uno che brilla per le sue idee geniali; sono un uomo pratico, un lavoratore, uno
che vive per la sua famiglia e per...
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