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Leggi ebooks American sniper Jim De Felice, Scott
McEwen & Chris Kyle PDF, EPUB, mobi, Tra il 1999 e il
2009 Chris Kyle, membro dei Navy SEAL degli Stati Uniti, ha
fatto registrare il più alto numero di uccisioni a opera di uno
sniper di tutta la storia militare americana. I suoi compagni
d'armi, che ha protetto con precisione letale dall'alto dei tetti
e da altre postazioni invisibili durante la guerra in Iraq, lo
chiamavano «la Leggenda». Per i nemici, invece, era
semplicemente al-Shaitan Ramadi, il diavolo di Ramadi, sul
cui capo avevano posto una consistente taglia. Texano di
nascita, Chris impara a sparare da ragazzo, andando a caccia
con il padre. Dopo aver fatto il cowboy e aver partecipato a
diversi rodei, decide di arruolarsi nei SEAL e viene subito
catapultato in prima linea nella «guerra al terrore» intrapresa
dall'amministrazione Bush dopo l'11 settembre 2001. Qui
scopre la sua passione per il fucile e dimostra un temerario
altruismo nell'esporsi al pericolo quando c'è da tirar fuori
qualcuno dai guai. American Sniper è l'autobiografia di un
guerriero che rimpiange di non aver ucciso più nemici, ma, al
tempo stesso, non nasconde la drammaticità dell'esperienza
bellica, il dolore inflitto e patito, l'opacità degli interessi politici ed economici in gioco. Il racconto
delle sue imprese si intreccia alle pagine dedicate alle vicende più strettamente private: il
fidanzamento, il matrimonio, la paternità e i pesanti tributi che la sua attività impone alle persone
che lo amano e gli vivono accanto. Sino alla sofferta decisione di congedarsi, per diventare «un
bravo papà e un buon marito», e per aiutare, in aperta polemica con l'ipocrisia e l'ingratitudine della
società statunitense nei confronti di chi ha combattuto in suo nome, i reduci in difficoltà e
abbandonati a se stessi. Sopravvissuto a battaglie, imboscate e trappole di ogni genere, Chris Kyle
troverà prematuramente la morte proprio per mano di un giovane veterano afflitto da disturbo da
stress post-traumatico un anno dopo l'uscita dell'edizione originale di questo libro: avvincente e
indimenticabile, il magistrale racconto di Kyle è diventato una sorta di testamento postumo,
destinato a restare come uno dei più grandi memoir bellici dei nostri tempi. CHRIS KYLE
(1974-2013), capo del Team Three dei SEAL, è stato insignito di due Silver Star e di cinque Bronze
Star al Valore. Dopo quattro turni di combattimento in Iraq è diventato istruttore capo, con il
compito di addestrare squadre di sniper per le forze speciali della Marina. È autore di American
Gun: A History of the U.S. in Ten Firearms. È stato ucciso in tragiche circostanze nel 2013.
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Are you looking for american sniper PDF?. If you are areader who likes to download american sniper
Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than
ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or
maybe just because people want choices, it is now possible to get american sniper Pdf and any kind
of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading american sniper Pdf? You may think
better just to read american sniper Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read american sniper electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, american
sniper Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
american sniper Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download american sniper Pdf from our online library.
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