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 «Correre rende felici». Si potrebbe riassumere così «Correre rende felici». Si potrebbe riassumere così
l’affascinante percorso che Gaia De Pascale traccial’affascinante percorso che Gaia De Pascale traccia
in queste pagine: unica fra tutte le disciplinein queste pagine: unica fra tutte le discipline
sportive, la corsa è una filosofia di vita, e insiemesportive, la corsa è una filosofia di vita, e insieme
metafora stessa del vivere. Chi corre lo fa permetafora stessa del vivere. Chi corre lo fa per
spezzare ogni condizionamento o limite: si opponespezzare ogni condizionamento o limite: si oppone
al destino, esprime la propria nostalgia peral destino, esprime la propria nostalgia per
l’infanzia perduta o per un ideale di purezza el’infanzia perduta o per un ideale di purezza e
autenticità a cui tendere, sfoga emozioni e tensioniautenticità a cui tendere, sfoga emozioni e tensioni
sopite da troppo tempo, supera le barriere che lasopite da troppo tempo, supera le barriere che la
vita gli ha imposto. In una parola, correre èvita gli ha imposto. In una parola, correre è
sinonimo di libertà, oltre i vincoli sociali, culturali,sinonimo di libertà, oltre i vincoli sociali, culturali,
oltre le sbarre di qualsiasi prigione, mentaleoltre le sbarre di qualsiasi prigione, mentale
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Mountain bike. 30 itinerari sulle montagneMountain bike. 30 itinerari sulle montagne
intorno al Lago D'Orta e al Lago Maggioreintorno al Lago D'Orta e al Lago Maggiore

 In mountain bike tra le rive del lago d'Orto e del In mountain bike tra le rive del lago d'Orto e del
Lago Maggiore, alla scoperta di affascinanti itinerariLago Maggiore, alla scoperta di affascinanti itinerari
sulle montagne attorno ai due laghi, nei parchi dellasulle montagne attorno ai due laghi, nei parchi della
Val Grande e del Monte Fenera, in Valle Strona,Val Grande e del Monte Fenera, in Valle Strona,
nell'Alto Vergante e nel Borgomanerese. 130nell'Alto Vergante e nel Borgomanerese. 130
percorsi proposti dalla guida, di diverse diffipercorsi proposti dalla guida, di diverse diffi

La nuova patente europea del computer. NuovoLa nuova patente europea del computer. Nuovo
Syllabus a completamento per l'ECDL fullSyllabus a completamento per l'ECDL full
standard. Power point 2010. IT security... Constandard. Power point 2010. IT security... Con
espansione onlineespansione online

 Dal 1° settembre 2013 è disponibile il nuovo Dal 1° settembre 2013 è disponibile il nuovo
Syllabus per il conseguimento della PatenteSyllabus per il conseguimento della Patente
Europea del Computer che ha di fatto sensibilmenteEuropea del Computer che ha di fatto sensibilmente
modificato le modalità per il conseguimento dellamodificato le modalità per il conseguimento della
certificazione. La "vecchia" ECDL, infatti, è stata oracertificazione. La "vecchia" ECDL, infatti, è stata ora
suddivisa in ECDL Base e ECDL Fulsuddivisa in ECDL Base e ECDL Ful

Storie ZenStorie Zen

 Lo Zen non si può descrivere con le parole, lo zen Lo Zen non si può descrivere con le parole, lo zen
si può solo vivere. Le "Storie Zen" sono un mezzosi può solo vivere. Le "Storie Zen" sono un mezzo
per cogliere, da un'ombra proiettata su un muro,per cogliere, da un'ombra proiettata su un muro,
qualcosa del fiore dello zen. Queste 54 storie sonoqualcosa del fiore dello zen. Queste 54 storie sono
state tradotte dalla collezione che John Suler hastate tradotte dalla collezione che John Suler ha
fatto di storie zen o taoisfatto di storie zen o taois

Francia. Atlante stradale e turistico 1:200.000Francia. Atlante stradale e turistico 1:200.000

 Una cartografia in scala 1:200000, leggibile e Una cartografia in scala 1:200000, leggibile e
precisa, aggiornata ogni anno, con un indiceprecisa, aggiornata ogni anno, con un indice
completo delle località. Gli avvisi di sicurezzacompleto delle località. Gli avvisi di sicurezza
Michelin (pendii ripidi, percorsi pericolosi...) Novità:Michelin (pendii ripidi, percorsi pericolosi...) Novità:
una navigazione più facile grazie alla minicarta,una navigazione più facile grazie alla minicarta,
presente su ogni pagina, che indicapresente su ogni pagina, che indica
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ho dato questa valutazione perché il libro è molto scorrevole scritto in modo semplice e loho dato questa valutazione perché il libro è molto scorrevole scritto in modo semplice e lo
consiglio a chi già corre e a chi leggendolo potrebbe prendere in considerazione di iniziare aconsiglio a chi già corre e a chi leggendolo potrebbe prendere in considerazione di iniziare a
correre per provare delle sensazioni lette in questo librocorrere per provare delle sensazioni lette in questo libro

 Review 2: Review 2:
...di sicuro ci rispecchieremo in almeno una delle moltlepici spiegazioni o suggerimenti che ci...di sicuro ci rispecchieremo in almeno una delle moltlepici spiegazioni o suggerimenti che ci
fornisce l'autrice...la lettura è molto leggera e psicologicamente pertinente allo stesso tempo, maifornisce l'autrice...la lettura è molto leggera e psicologicamente pertinente allo stesso tempo, mai
banale e con molti richiami storici e mitologici che personalmente adoro.banale e con molti richiami storici e mitologici che personalmente adoro.
il libro non è figlio di un corridore o di uno sportivo puro e lo si nota da subito, ma proprio peril libro non è figlio di un corridore o di uno sportivo puro e lo si nota da subito, ma proprio per
questo il punto di vista della scrittrice diventa a volte quasi curioso e penetrante.questo il punto di vista della scrittrice diventa a volte quasi curioso e penetrante.

 Review 3: Review 3:
Non mi è piaciuto. Più che un libro sul running (come mi aspettavo) è una serie di storie ancheNon mi è piaciuto. Più che un libro sul running (come mi aspettavo) è una serie di storie anche
simpatiche ma che non mi hanno dato sensazioni particolari.simpatiche ma che non mi hanno dato sensazioni particolari.

 Review 4: Review 4:
Scritto bene ... semplicemente ma allo stesso tempo molto ben articolato...Scritto bene ... semplicemente ma allo stesso tempo molto ben articolato...
Rammenta episodi e pensieri che chi corre deve per forza sapere..Rammenta episodi e pensieri che chi corre deve per forza sapere..
Bel libroBel libro

 Review 5: Review 5:
Noioso, scrittura poco agevole, temi molto poco approfonditi.Noioso, scrittura poco agevole, temi molto poco approfonditi.
Certi libri sembrano scritti tanto per far qualcosa. Sembra che si sia fatto in copia incolla diCerti libri sembrano scritti tanto per far qualcosa. Sembra che si sia fatto in copia incolla di
banalità.banalità.
SconsigliatoSconsigliato
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