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Le prime pagine de La gazzetta dello sport - Elio Trifari 2012
Mandiamo la Juve in B - Calciopoli o Farsopoli? - - Antonello
Oggiano
Gazzetta di Parma - 1818
Sangue nel parco - Francesco Bartolini 2019-04-30
Sangue nel parco: Il dottor Fabiani, Pubblico Ministero e protagonista di
questa vicenda, dovrà combattere una complicatissima battaglia legale
per riuscire ad assicurare alla giustizia un crudele assassino, assolto
grazie ad un subdolo espediente. Tuttavia, quando un folle omicida è a
piede libero, è difficile che la faccenda resti chiusa nelle aule dei
tribunali. Fabiani dovrà scegliere le persone giuste a cui rivolgersi e
tirare fuori un coraggio incredibile, soprattutto quando inizierà a
scorrere... sangue nel parco.
Il Teatro degli Arcani - Chiara Magliacane 2018-06-06
“Gli uomini non sono capaci di governarsi da soli. Se lasciati a se stessi,
conducono il mondo alla rovina” È questo il mantra di Ettore, un
ambizioso universitario senese, educato per diventare il degno erede
della potente famiglia Visconti e il custode privilegiato di un segreto
secolare: la Maschera dell'Imperatore, un artefatto magico in grado di
soggiogare la mente altrui. L’iniziale atmosfera di calma è stralciata dal
contatto con l’Altrove, un macabro mondo parallelo, e con le sue creature
terrificanti, che metteranno in pericolo la vita di Ettore... e la sua
moralità. Scritto a quattro mani da Chiara Magliacane e Alessio Banini,
"Il Teatro degli Arcani - L'Imperatore" è un romanzo cupo e adrenalinico,
che dimostra come non ci sia migliore ispirazione per un Urban Fantasy
di ambientazione italiana... dei miti e leggende della nostra cultura, come
i Tarocchi e le Maschere!
La Voce della verita. Gazzetta dell'Italia centrale - 1833
Bici con le ali - Tiziano Fulgi 2021-06-29
Una caduta dalla bici diventa occasione d’incontro tra un anziano e un
ragazzo. Dario, in passato un suiveur, apre al giovane e al suo gruppo di
amici le porte del suo mondo, fatto di biciclette che sono specchio di un
passato di gloria e di tecnologia. Come promesso racconta le avventure
dei protagonisti del ciclismo, i sogni e i sacrifici che li hanno aiutati a
diventare grandi campioni, le loro vittorie e le sconfitte. Tour de France e
Giro d’Italia si susseguono assieme alle indomabili montagne con terribili
salite e velocissime discese. Con uno stile originale e ritratti fedeli di
coloro che hanno reso leggendario questo sport, Bici con le ali è un
romanzo di formazione, ma diventa anche lettura necessaria per tutti gli
amanti del ciclismo. Tiziano Fulgi vive ad Ancona. Laureato in
giurisprudenza, lavora nella pubblica amministrazione. Ha ricoperto il
ruolo di responsabile della polizia locale in diverse città, in questo ambito
si è dedicato all’educazione stradale nelle scuole. Dall’esperienza vissuta
fra i più giovani e dalla sua passione per il ciclismo e le bici d’epoca
nasce questo racconto indirizzato ai ragazzi, con l’intento di avvicinarli
all’uso della bicicletta e alle storie degli eroi di questo sport.
Storia sentimentale dello sport italiano - Candidò Cannavò
2019-02-21T00:00:00+01:00
Da Pietro Mennea a Roberto Baggio, da Marco Pantani a Valentino Rossi,
da Alberto Tomba a Federica Pellegrini, da Valentina Vezzali ai fratelli
Abbagnale, dalle più emozionanti vittorie della Ferrari ai trionfi degli
azzurri di Enzo Bearzot e Marcello Lippi. Bastano questi nomi per
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evocare ricordi ed emozioni, esultanze e delusioni cocenti, un comune
sentire che ha saputo unire ilnostro Paese, da Nord a Sud. A raccontare i
grandi momenti dello sport italiano è la penna di Candido Cannavò,
amatissimo direttore de «La Gazzetta dello Sport», che è stato capace di
grandi battaglie per le regole e i valori ma anche di commozione per gli
exploit dei nostri campioni. I suoi articoli più belli sulle prime pagine
della «rosea» sono raccolti in questo libro, a dieci anni dalla scomparsa
dell’autore, per farci rivivere la grande epopea delle emozioni azzurre,
dalle Olimpiadi di Roma nel 1960 alla vittoria nel Mondiale del 2006. Un
vero e proprio romanzo dell’Italia sportiva nei ricordi di un indimenticato
maestro del giornalismo.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONE O CENTO DA AGNELLI? - ANTONIO
GIANGRANDE 2020-06-16
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4
giugno 1814 al 22 marzo 1848 - 1852
Giornali.it/2.0 - Andrea Bettini 2009
Bugie e Verità - AA.VV.A cura de Il Mondo dello Scrittore 2015-11-14
In questa antologia, frutto di una selezione operata da Il Mondo dello
Scrittore, incontrerete ben trenta cadaveri sparsi fra le pagine, fate
attenzione che non ne salti fuori qualcuno che non siamo riusciti a
individuare! Fra questi ci sono diciannove uomini, nove donne e,
purtroppo, anche due bambini. In tutto questo gli assassini sono dieci.
C’è da notare che non sempre le signore autrici si sono limitate a metodi
poco invasivi, come il veleno, ad esempio, ma hanno dimostrato una
crudezza al pari dei signori uomini. Singolare è il fatto che nessuno dei
nostri autori ha ben pensato di far fuori l’editore, cosa che, spesso, gli
scrittori meditano di fare…
Il collezionismo nel mondo della bicicletta - Angelo De Lorenzi 1999
Pazza Inter - Leo Turrini 2010-10-07
Se l'Inter fosse soltanto una squadra di calcio, non si spiegherebbe la
passione con la quale milioni di tifosi ne seguono le vicende. A dispetto
dei risultati, il popolo interista non si è mai rassegnato né ha registrato
defezioni. Anzi, si è moltiplicato.
Giornali.it - Andrea Bettini 2006
È ancora possibile creare dal nulla un intero settore del giornalismo che,
nel giro di un decennio, divenga un punto di riferimento quotidiano per
milioni di persone? Fino ai primi anni novanta, la risposta probabilmente
sarebbe stata negativa. Poi, grazie all'impegno e al coraggio di pochi
pionieri capaci di intuire le potenzialità delle nuove tecnologie, questo
sogno si è trasformato in realtà. A partire dal 1994, i quotidiani italiani
sono sbarcati su internet con progetti sempre più ambiziosi e hanno
creato uno dei settori più fiorenti e innovativi del mondo
dell'informazione. Tra momenti di euforia e cocenti delusioni, le vicende
di ogni testata raccontano uno straordinario periodo di crescita. Dalla
Repubblica al Corriere della Sera, dalla Gazzetta dello Sport a
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Quotidiano Nazionale e alla Stampa, le storie dei singoli siti web e le
interviste ai loro curatori, raccolte in appendice, forniscono strumenti
per orientarsi in un panorama in continuo mutamento, comprendere i
cambiamenti di oggi e ipotizzare quelli di domani. Andrea Bettini è
giornalista e studioso dei media. Quest'opera è la prosecuzione di una
ricerca iniziata con la sua tesi di laurea in Scienze della Comunicazione,
premiata nel luglio 2005 al concorso "Io mi laureo con internet" indetto
dall'Università degli Studi di Firenze e da Repubblica.it.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1896
La leggenda della grande Inter nelle pagine de «La Gazzetta dello
Sport». Le emozioni, i protagonisti, le sfide - F. Arturi 2014
Il Giro d'Italia - Mimmo Franzinelli 2015-05-06T00:00:00+02:00
Il Giro d’Italia ha un sapore mitico: sembra esistere da sempre, eppure
ha una sua storia, che accompagna e in cui si riflette la storia culturale e
sociale dell’Italia. Questo libro la ripercorre, dagli esordi e nei suoi
sviluppi, per circa un secolo. A fianco della narrazione scorrono,
diventandone parte integrante, oltre duecento immagini d’epoca, in gran
parte provenienti dall’archivio Torriani (sino a oggi inesplorato), di cui si
utilizzano pure vari documenti, che conferiscono a questo volume
significativi elementi di novità. Mimmo Franzinelli, da appassionato delle
due ruote, ricostruisce le vicende del ciclismo agonistico italiano e della
sua gara principale partendo dalla creazione stessa della bicicletta e
dalle grandi innovazioni di fine Ottocento. Rievoca le gare pioneristiche,
dal Giro di Lombardia del 1905 alla Milano-Sanremo del 1907, per
concentrarsi poi sul Giro d’Italia, modellato sul Tour de France, la prima
classica corsa a tappe. Ne sono protagonisti campioni quali Girardengo e
Binda, Bartali e Coppi, ma anche straordinarie donne come Alfonsina
Strada e oscuri gregari come Carrea e Malabrocca. Nel microcosmo delle
due ruote si intravedono in filigrana i mutamenti epocali del Novecento
italiano. Se a inizio secolo la bicicletta era ancora considerata una
“macchina eversiva”, diverrà presto un simbolo della modernità, che ha i
suoi cantori in poeti, narratori e giornalisti sportivi. Ci sono infine, ma
non da ultimo, gli organizzatori, con cui il Giro d’Italia degli anni d’oro si
è identificato: Armando Cougnet, promotore nel 1909 della prima
edizione, e Vincenzo Torriani, il Patron dal 1949 al 1992. La narrazione
culmina nell’ultima grande stagione del ciclismo, animata da Adorni,
Gimondi, Moser, Merckx... Poi le cose sono cambiate: pesanti
condizionamenti finanziari e l’esteso ricorso al doping hanno snaturato lo
sport, ma questa è un’altra storia.
Da 90° Minuto alle Olimpiadi - Gianni Vasino 2014-09-20
"Una vita sul campo... e una vita da campo: è la sintesi dell'impegno e del
lavoro di Gianni Vasino, amico e collega di lunga data. Con lui ho
condiviso una scrivania negli uffici della RAI di corso Europa a Genova, e
tante trasferte in giro per il mondo: olimpiadi, mondiali di calcio, giochi
del Mediterraneo. Fianco a fianco, gomito a gomito, microfono con
microfono. Gianni ha deciso - ed era ora - di mettere nero su bianco le
sue esperienze. Un mondo di esperienze." (dalla prefazione di Emanuele
Dotto). Con testimonianze di Antonella Clerici, Mario Corso, Giorgio
Lamberti, Gelindo Bordin, Dario Cerrato.
Gazzetta medica italiana, Lombardia - 1855
Caporetto - Camillo Pavan 1997-10-03
Il paesaggio è avvolto nella nebbia e immerso nella più profonda oscurità
quando, alle ore 2 del 24 ottobre 1917, si scatena il fuoco delle migliaia
di cannoni che stavano in agguato fra Plezzo e Tolmino. Il rumore dei
colpi , amplificato dall'eco delle montagne, è talmente terrificante che
anche i veterani delle infernali battaglie della Somme e di Verdun
esclamano convinti: "Oggi non vorrei proprio essere un italiano". (Krafft
von Dellmensingen) - Nessuna battaglia era stata prevista con tanta
precisione e nessuna battaglia fu affrontata con tanta fiducia quanta se
ne aveva il 23 ottobre alla vigilia di Caporetto.(Relazione ufficiale
italiana) - Era stato tutto previsto, tranne che gli attaccanti puntassero
alla rottura del fronte partendo dal fondovalle. "Difendevamo con vigore i
sentieri alpestri e trascuravamo le vie maestre". (Gen. Caviglia)
Le prime pagine de «La Gazzetta dello Sport». Le emozioni, i
protagonisti, le sfide dalla nascita alla XXX Olimpiade - F. Arturi
2016
Psycho killer - Ezio Guaitamacchi 2013-10-17T00:00:00+02:00
Estate del 2011. Nel giorno in cui a Londra muore Amy Winehouse, a
Milano la polizia trova il corpo senza vita del più noto e potente ufficio
stampa dello show business: si è impiccato nella cucina di casa mentre
dal suo stereo uscivano le note di un brano di Iggy Pop. Dopo di lui,
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muoiono in circostanze misteriose altri personaggi importanti del mondo
della musica: le loro fini – si capisce presto – ricordano quelle di
leggendarie rockstar del passato. Dopo ogni omicidio, qualcuno manda a
Radio Popolare un file mp3 con una cover di Bob Dylan che, secondo la
mente contorta di chi lo spedisce, indica una traccia. L’ispettore Marco
Molteni, romano trasferito da pochi giorni a Milano, è a capo delle
indagini. Tifosissimo del Milan, vero o presunto tombeur de femmes,
Molteni odia il rock e i suoi protagonisti. Ma, coadiuvato dal fido
assistente Carlucci, dal medico legale dottor D’Errico, dal musicista di
strada Sunflower e da altri esperti musicofili, prova a dare un senso
all’intricato puzzle. Intanto però la striscia di sangue si allunga, e
Molteni, oltre al misterioso assassino, si troverà suo malgrado a mettere
in discussione anche se stesso e le proprie convinzioni più profonde. In
Psycho Killer Ezio Guaitamacchi, una delle firme più note del nostro
giornalismo musicale, mette in scena un ingegnoso rock thriller, ricco di
aneddoti musicali e inquietanti tracce nascoste, che appassiona e diverte.
Gazzetta della provincia di Lodi e Crema - 1855
Ciclismo! La storia di una grande passione nelle prime pagine de «La
Gazzetta dello Sport» - P. Bergonzi 2014
Sono una di loro - Daniela Montanari 2017-05-25
Una narrazione che ha inizio ai tempi di Garibaldi, passando per la
bonifica dell’Agro-Pontino fino ai giorni nostri. Cosa hanno in comune i
personaggi? Sono tutti Montanari. Un cognome, un’assonanza, una
stirpe. Il racconto fa rivivere molti sillogismi dialettali della terra
d’origine, Ferrara, ed è nella forza dell’idioma che si cela l’autenticità
della storia. Il dialetto non sempre è sinonimo di ignoranza o povertà ma
diventa, nella sua accezione, la ricerca di come veniva intesa la vita
prima; di quali valori avevano una stretta di mano, la puntualità, oppure
offrire un piatto di minestra. Camminando affiancati tra la modernità e
ciò che è già stato, si assiste a una partenza, per quella Terra Promessa,
in cerca di fortuna e pane. Attraverso la storia dei coloni che hanno
abbandonato le loro terre, si ripercorre l’edificazione di quell’opera
immane che gli uomini e le donne insieme hanno permesso, in così pochi
anni. Nella storia di ogni famiglia, così come in quella dei Montanari, c’è
un qualcosa che da sempre si tramanda di padre in figlio, vita dopo vita,
e che finalmente – a un certo punto – colma e sazia, ristora e disseta,
illude ed eleva: il dono. La domanda viene ufficialmente accolta e quel
timbro pone fine alle titubanze. In una penombra che trasuda presagio,
un po’ come fosse quell’ultima cena, riuniti attorno al tavolo della
spaziosa e modesta cucina, il papà Luigi, senza nemmeno toccare la
mezza patata che ha nel piatto, prega: Alora, ragazit, sa fegna? A n’aven
gnent da magnar, pero aven al brazz fortj. Nu a seŋ onesti, con dal
curagg e dla voja ad far: andegna tutt’i assiem a star a Roma? (Allora,
ragazzi miei, che si fa? Non abbiamo da mangiare, però abbiamo le
braccia forti e siamo onesti, coraggiosi e con la voglia di fare: andiamo
tutti insieme a vivere nei pressi di Roma?). Stazione di Ferrara, dicembre
1933: papà Luigi, mamma Argia assieme ai figli Giovanni, Vittorio,
Pasquino, Nevio e Gina. Le note di quella banda che dovrebbe
galvanizzare in realtà fanno scendere le ultime lacrime fino a bagnare la
terra che stanno per lasciare.
Il corriere israelitico - 1886
I turismi in bicicletta come strumenti di sviluppo del territorio - Raffaele
di Marcello 2016-01-29
Questo volume riprende il lavoro portato avanti all’interno del dottorato
di ricerca in “Sociology of Regional and Local Development”, XXVII ciclo,
presso l'Università di Teramo. La ricerca di dottorato, di cui questa
pubblicazione è una sintesi, ha approfondito le dinamiche del fenomeno
dei turismi in bicicletta, fenomeno che negli ultimi anni ha conosciuto un
rinnovato interesse sia negli utenti che all’interno delle politiche dei vari
Stati, ma che manca, almeno in Italia, di un approfondimento scientifico.
Il testo parte da un excursus sulla storia della bicicletta passando poi
all’individuazione di una definizione di “cicloturismo” che possa
individuare compiutamente il fenomeno, identificando le diverse
tipologie dei soggetti che utilizzano la bicicletta all’interno della loro
esperienza turistica. Una successiva analisi della letteratura esistente e
delle fonti statistiche e documentarie, nazionali e internazionali
(riferimenti storici, normativi, economici e sociologici), ricostruisce
l'evoluzione del fenomeno ponderando il peso dei fattori strutturali che
possono influenzare la formazione delle rappresentazioni sociali inerenti
al tema della ricerca.
La voce della verità gazzetta dell'Italia centrale - 1833
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I giorni della stampa - Beatrice Luceri 2013-11-17T00:00:00+01:00
Quella della stampa quotidiana e periodica stata definita una lenta
agonia. Alcuni ne hanno anche previsto la data di estinzione: il 2027, in
Italia. Ma, si sa, «prediction is very difficult, especially about the future».
Il volume fa il punto sul settore, analizzando la situazione in cui versano
le tre principali componenti della filiera: editori, distributori all'ingrosso
e dettaglianti. Un focus particolare stato dedicato a un quarto pilastro: i
consumatori e il loro atteggiamento in relazione alle differenze
generazionali. Il quadro generale stato tratteggiato anche grazie ai
risultati di alcune ricerche appositamente condotte dall'autrice. Da
questa base si tentato di delineare le prospettive evolutive di un futuro
difficile.
Comportamenti digitali - Luigi Proserpio 2015-07-20T00:00:00+02:00
Internet ci ha cambiati. E con noi ha cambiato i nostri punti di
riferimento, così che stentiamo persino a ricordare come ci
comportavamo prima del suo avvento. Il cambiamento è stato tale da
portare nuovi comportamenti diventati in poco tempo automatici: molti si
sono adeguati immediatamente; altri non hanno tenuto il passo e vivono
questa cosa con disagio. Come si riconosce un “giovane” da un “vecchio”
nel mondo di Internet, indipendentemente dall’età anagrafica? Siamo
dinosauri destinati a sparire in questa nuova era digitale? E che cosa
dobbiamo apprendere per sopravvivere?
Gazzetta di Milano - 1818
La morte è certa, la vita no - Michele Pettene 2015-09-03
Vi do un consiglio, leggete questo libro scritto da Miky, entrateci dentro,
fatevi assorbire dalla sua storia: ne vale la pena! Pur avendo condiviso
campo e spogliatoio con tantissimi campioni e giocatori di pallacanestro
che avrebbero voluto scrivere o hanno scritto un libro sulla loro vita,
questo ha realmente qualcosa di speciale rispetto agli altri. Una storia
vera fino al midollo, diversa, a tratti tragica, originale. E non solo
sportiva. Gianmarco Pozzecco Dalla guerra civile e i proiettili vaganti
nella natia e mortale Albania all’incontro con papa Francesco in piazza
San Pietro come rappresentante del Centro Sportivo Italiano. Da
clandestino invisibile sbarcato nell’Italia difficile ma generosa del nuovo
millennio ad acclamato capitano di una squadra di Serie A di
pallacanestro. Questo e tanto altro è Klaudio Ndoja, un ragazzo
particolare che ha avuto il grande merito di non darsi mai per vinto
quando tutto il mondo attorno sembrava stesse per crollargli addosso. Da
quel momento in poi è stata una scalata faticosa, lastricata di sacrifici e
sudore, ma percorsa sempre a testa alta, senza mai arrendersi, provando
con orgoglio e con tutte le proprie forze a vincere l’ultima partita di ogni
stagione. Perché, come ha detto lui stesso con voce rotta al microfono,
davanti al papa e a una platea di migliaia di persone: «Non sono un
campione sportivo, ma credo di esserlo nella vita grazie all’insegnamento
dei miei genitori e dello sport. E dico ai ragazzini: se avete un sogno
andate avanti, combattete, abbiate sempre fede. Tutto è raggiungibile, io
ne sono la prova». Michele Pettene (1986), laureato in Economia
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca con una tesi sul Paradosso
della Felicità, si occupa di pallacanestro, musica e cinema. Scrive per
PaperProject, BuzzerBeaterBlog e l’Ultimo Uomo. Nel 2012 all’interno di
All Around. Dodici storie una passione (editore Orizzonti) ha raccontato
la nascita e l’evoluzione delle giovanili di Casalpusterlengo. Nel 2010, in
occasione dei Mondiali in Turchia, ha vinto un concorso istituito dalla
FIBA. Al suo attivo ha anche ruoli di addetto stampa, allenatore di
minibasket, giocatore di scarso successo e consulente aziendale.
Milano nello sport - Gino Cervi 2014-11-25T00:00:00+01:00
San Siro, l'Arena, il Vigorelli, l'Autodromo di Monza sono solo alcuni
degli impianti sportivi che sono diventati, nel corso del XX secolo, le
grandi cattedrali dello sport milanese. La folla ammirava campioni
indimenticabili come Meazza e Rivera, Coppi e Maspes, ma anche le
scarpette rosse della Simmenthal, gli arrivi del Giro d'Italia e tante altre
facce ed episodi che sfilano tra le pagine di questo libro a comporre un
ritratto corale di un secolo di sport a Milano. Attraverso un'apposita
campagna fotografica il volume si sofferma anche sugli sport non
agonistici attraverso le società sportive (Forza e Coraggio, Canottieri
Milano ecc.), gli impianti (il Lido, la Cozzi ecc.) che hanno modernizzato
il costume e reso Milano una delle capitali europee dello sport. Di ogni
impianto sportivo ne viene raccontata la storia, approfondendo gli aspetti
meno noti, valorizzando gli archivi storici e intrecciando le vicende
sportive con la storia di Milano nel XX secolo. Una serie di mappe
tematiche ricostruiscono i luoghi della città legati agli sport più popolari
(calcio, ciclismo, basket), mentre alcune tavole sinottiche ricostruiscono i
momenti davvero leggendari della storia dello sport a Milano.
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ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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Mass Games. Fuga dalla Corea del Nord - Daniele Zanon 2014-04-03
La brutalità del regime è qualcosa che va al di là di ogni possibile attesa,
in Corea del Nord; un Paese, una dittatura, che è un incubo collettivo.
Mass Games racconta la vita tremenda di un gruppo di ragazzi in una
comune di rieducazione nordcoreana, che s’intreccia con la deificazione
della famiglia al potere, quella dei Kim, l’onnipotenza dei militari e con lo
strano caso di una rara famiglia occidentale che risiede a Pyongyang. È,
Mass Games, lo spaccato doloroso e al contempo poetico di un Paese
sconosciuto ai più, definito dalle Nazioni Unite “un’unica grande
prigione”, raccontato dalla penna di uno scrittore che v’intesse un sogno
di fuga e di riscatto dalla brutalità della dittatura. “Il libro di Zanon è al
tempo stesso un affresco leggero quanto rigoroso e implacabile della
Corea del Nord contemporanea”. (Luca Barbieri) “Credo che certi libri
abbiano il potere di far entrare nella coscienza collettiva la
consapevolezza di un luogo o di una problematica. Mi auguro che Mass
Games, non a caso patrocinato da Amnesty International, faccia prendere
coscienza delle condizioni di vita del popolo nordcoreano, considerate
dalle Nazioni Unite fra le peggiori al mondo”. (Alex Zanardi) Con il
patrocinio di Amnesty International.
120 e Lode - Alessandro Dall'Oro 2019-09-13
"Durante i primi anni '70 un allegro gruppo di ragazzi frequenta il
CUAMM di Padova per diventare medici. La simpatica brigata si esibisce
in avventure picaresche che occupano il tempo non impiegato nello
studio. Spensieratezza, irruenza giovanile ed anche qualche perdonabile
scappatella; tutto in qualche modo prevedibile in quegli anni ed in quel
contesto sociale. E' in questo scenario che un giorno sbuca, in mezzo a
questa simpatica combriccola, Bruno, uno studente un po' più vecchio
che viene dalla provincia di Mantova. Le strade battute dagli altri ragazzi
per affermarsi sono lunghe, tortuose e faticose; fatte di impegno, studio,
lavoro ed anche speranza in qualche colpo di fortuna. Lui no. Bruno
dribbla tutti i passaggi che per gli altri (come tutti noi) sono necessari ed
inevitabili e si costruisce una vita parallela e virtuale, ma non solo falsa e
sognata, perché le sue mirabolanti invenzioni non mancano di ricadute
concrete e talora anche altamente positive ed altruistiche. E' un
imbroglioncello, Bruno, ed anche un bugiardo: ma le sue bugie
contengono un tasso talmente alto di creatività da renderle spesso
apprezzabili. E quando si laurea Bruno (o meglio, quando finge di
laurearsi) non si accontenta del tradizionale e prestigioso 110 e Lode, ma
si inventa un fantomatico e paradossale 120 e lode.
Footballinguistica - Marino D’Amore 2014-05-12
Striscioni e articoli sportivi. E se li avesse scritti Dante? Quali invenzioni
linguistiche avrebbe usato? Non lo sapremo mai. Conosciamo invece
quelle dei tifosi e dei giornalisti di oggi che canalizzano la loro passione
sportiva in originali giochi di parole, significanti e significati ricchi di
potenzialità esplicative da analizzare attentamente. “Footballinguistica”
tenta questa analisi attraverso un excursus sociolinguistico delle forme di
espressione che connotano il mondo del calcio. Figure retoriche,
strutture linguistiche e word play che caratterizzano striscioni e titoli di
giornali sportivi, esteri ed italiani, contestualizzati nel loro ambito
socioculturale.
Diego Maradona - Pablo Brescia 2022-12-01
This is the first book in English to closely examine the life of Diego
Maradona from socio-cultural perspectives, exploring how his status as
an icon, a popular sporting hero, and a political figurehead has been
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culturally constructed, reproduced, and manipulated. The volume looks
at representations of Maradona across a wide variety of media, including
literature, cinema, popular music, printed and online press, and radio,
and in different countries around the world, to cast new light on topics
such as the instrumentality of sporting heroes and the links among sport,
nationalism, and ideology. It shows how the life of Maradona – from his
origins in the barrio through to his rise to god-like status in Naples and
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as a postcolonial symbol of courage and resistance against imperial
powers across the global south, alongside scandal and his fall from grace
– powerfully illustrates themes such as the dynamics of gender, justice,
and affect that underpin the study of sport, culture, and society. This is
essential reading for anybody with an interest in football, sport studies,
media studies, cultural studies, or sociology.
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