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"In queste pagine non ho la presunzione di provare a
cambiare la vita degli altri, né di sostituirmi a medici,
dietologi, fisioterapisti, psicoterapeuti, insomma a coloro che
hanno studiato e sono dotati dei requisiti per accompagnarci e
sostenerci nella terza età. Nel mio cassetto ho solo il diploma
di quinta elementare, una vita trascorsa a lavorare come
contadino, boscaiolo, camionista e per un quarto di secolo
ruspista in una cava. Ho però uno stile e una filosofia di vita
da raccontarvi, che mi permettono di avere corpo e cervello in
sintonia e di cancellare dal mio vocabolario la parola
'vecchio'. Io sono un adulto senior, un termine inventato in
Gran Bretagna che mi piace un sacco. Sì, morirò adulto
senior. E non pensate che, dopo aver letto queste pagine,
siate pronti a partire con me per il deserto o il Monte Bianco
con le scarpette da ginnastica in valigia... La soddisfazione più
grande sarebbe riuscire, con la mia testimonianza, a
trasmettervi gli stimoli (anche uno solo) che vi aiutino a
ribellarvi al tempo che passa." Marco Olmo è già entrato
nell'Olimpo dello sport mondiale per aver vinto molte
ultramaratone, le competizioni che superano i 100 chilometri
di corsa continuativa nei deserti o sui crinali delle montagne. Ma ciò che lo fa brillare di una luce
unica è che ha vinto l'Ultra Rail del Monte Bianco nel 2006 e nel 2007, quando avevà già compiuto
58 anni. E ha continuato a farlo anche in seguito, collezionando successi in quella fase dell'esistenza
in cui tutti rallentano, se non addirittura si ritirano. È questo il dettaglio che trasforma le sue
imprese sportive in una testimonianza motivazionale per tutte le persone che affrontano la terza età.
Olmo è l'esempio eclatante che si può attraversare "di corsa" anche la terza stagione della propria
vita. Chi ci arriva in buona salute può tornare protagonista della propria esistenza, individuando
nuove tappe da conquistare e togliendosi tante soddisfazioni.
Il suo messaggio è un semplice ma energico incoraggiamento a inventarsi una vita dinamica,
alternando attività fisica e attività mentale, seguendo un'alimentazione sana ed equilibrata e ritmi
saggi ma capaci di condurre lontano. Perché non si è mai troppo vecchi per vivere ogni giorno.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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