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All'inizio di questo racconto c'è un uomo che si guarda allo
specchio e si chiede: Sono davvero io quel vecchio lì? Il suo
corpo non nasconde affatto il peso dei suoi sessantatré anni.
Nessuno direbbe mai che ha la stoffa del campione. Del
vincitore che non ti aspetti. E non in uno sport qualunque, ma
nell'ultratrail, una disciplina estrema che significa decine,
centinaia di chilometri di corsa sui terreni e nei climi più
impervi, sulle Alpi o nei deserti. Marco Olmo è stato boscaiolo
e camionista, infine operaio per ventun anni in una grande
cementeria della provincia piemontese. Poi, all'improvviso, è
iniziata la sua straordinaria avventura di corridore.
Apparentemente un po' tardi per la sua età. Ma Olmo viene
dal mondo dei vinti, dal mondo delle montagne sconfitto dalla
civiltà industriale. La sua traiettoria è ben di più di un
eccezionale exploit sportivo, è un'occasione unica di riscatto,
una vittoria profondamente umana. È da lì che il corridore
distilla, misura lentamente la sua forza. Marco Olmo si guarda
allo specchio, si conta le rughe. Quel vecchio lì, magro e
capace di sopportare fatiche immani, non ha intenzione di
fermarsi, e già immagina la prossima gara. Conosco il mio corpo, e so dove mi può portare. Lontano.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Genesi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Chiave 17
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

Non sfidarmi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Fino alla luna e ritorno
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Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...

[PDF]

L'estraneo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...

[PDF]

Una proposta inaccettabile
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...

[PDF]

Un sogno da favola
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...

[PDF]

Odioamore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

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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Left. Il bacio che aspettavo
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Liar Liar Series 1.5 Dopo la sconvolgente rivelazione su suo padre, Frankie scappa via
alla fine del concerto del gruppo di Jayden. Lui non riesce a fermarla, né a rintracciarla.
Frankie è come sparita nel nulla. Con il passare dei giorni la sua assenza per Jayden
diventa quasi...

[PDF]

Un messaggio per te - Forever Jack
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

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]

Sei l'amore che vorrei
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Avoiding Series Dall'autrice bestseller di USA Today Due anni dopo il matrimonio di Jack,
Lexie è finalmente riuscita a lasciarsi il passato alle spalle. Ha capito finalmente cosa
vuole fare della sua vita ed è determinata a non lasciarsi più abbattere, a qualunque
costo. Tutto...

[PDF]

Per una notte o per sempre
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...

[PDF]

L'erede di Manhattan
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Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

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.

[PDF]

Casi umani
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

"L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato dell'epoca mi lasciò. Non
ero preparata, non ritenevo contemplabile il fatto di poter essere mollata, l'ipotesi non mi
era stata annunciata in alcun modo e, soprattutto, era profondamente ingiusto. Non si
lascia...
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La figlia della fortuna
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

“Tutti nascono con qualche talento speciale ed Eliza Sommers scoprì presto di averne
due” Cile, 1832: Eliza viene abbandonata ancora neonata sulla soglia di casa dei fratelli
inglesi Jeremy, John e Rose Sommers, che si sono trasferiti a Valparaíso. L’eccentrica
Rose...
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Tre cadaveri
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
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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]

Il prossimo delitto
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

«Un thriller cupo e sorprendente.» The Guardian Ha visto l'assassino in faccia, ma anche
lui ha visto lei Nella campagna vicino al confine con la Scozia un uomo aggredisce una
donna, uccidendola. Proprio durante quei tragici attimi una mongolfiera sorvola la scena
del crimine,...

[PDF]

Nel silenzio del mio amore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...

[PDF]

Fantasmi del Mercato delle Ombre - 5. L'amore più grande
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Il quinto racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Londra, dicembre 1940 Sono passati ormai tre anni da quando Tessa Gray
ha perso il suo amatissimo marito e ancora fatica a...

[PDF]

La ragazza con la Leica
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

La ragazza con la Leica nel 2018 ha vinto il Premio Strega e il Premio Bagutta, ed è nella
Selezione Premio Campiello. « Helena è scrittrice vera, e questo, forse, è il suo libro più
bello. » Roberto Saviano Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere...
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Un regalo per due
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In un’atmosfera natalizia fatta di coccole e carezze si consuma un nuovo, piccantissimo
capitolo di una storia romantica che fa sognare dalla prima all’ultima pagina. Jack
Eversea, giovane attore fantasia proibita di migliaia di fan, ha deciso di affrontare gli
scheletri del passato che...

[PDF]

La cabala dell'asino
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Da Machiavelli ad Agrippa di Nettesheim, da Folengo all’Aretino, da Sebastian Brant a
Rabelais, il simbolo dell’asino appare con insistenza nella letteratura del Cinquecento
fino ad assumere un ruolo rilevante nelle opere di Giordano Bruno. Questo volume
analizza per la prima volta la...

[PDF]

Eleanor Oliphant sta benissimo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

IL CASO EDITORIALE DELL'ANNO, PUBBLICATO IN 35 PAESI, PER MESI IN VETTA
ALLE CLASSIFICHE Una protagonista che dice sempre quello che pensa. Diventerà
un'amica di cui non potrete fare a meno. « Commovente e saggio. Leggetelo. » People «
Indimenticabile e vero. » Daily...

[PDF]

Il purgatorio dell'angelo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione piú bella. Eppure il male
non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene
trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È
inspiegabile,...
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Darkest Minds (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

DA QUESTO BESTSELLER UN GRANDE FILM dai produttori di STRANGER THINGS e
ARRIVAL Prezzo lancio fino al 21 agosto Quando Ruby si sveglia il giorno del suo decimo
compleanno, qualcosa in lei è cambiato. Qualcosa di abbastanza preoccupante da
costringere i genitori a mandarla a Thurmond, un...
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La finestra sul parco
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Un grande thriller Dall'autrice del bestseller Una fredda mattina d'inverno La vita di Lily
Isley sembra perfetta: un marito ricco, una cerchia di amici dell’alta società e un figlio
praticamente perfetto, Axel, marine pluridecorato che sta per sposare l’amore della sua
vita,...
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È solo colpa tua
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Numero 1 del passaparola Dall'autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Andrew
Thomas Carmody è un giovane medico dall’avvenire luminoso. Futuro primario di
neonatologia, è considerato una leggenda vivente all’interno del Presbyterian, l’ospedale
in cui...

[PDF]

Una casa troppo tranquilla
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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La vittima perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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L'uomo sbagliato
http://downloads.dgmedia.info/it?book=559797065&c=it&format=pdf

«Una Palermo disincantata ritratta con ironia anche nei suoi lati più sinistri.» Corriere
della Sera Le indagini dei fratelli Corsaro Dall’autore del bestseller Insoliti sospetti
Palermo. Cosimo Pandolfo è in galera da anni, accusato dell’omicidio di Giovanni...
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