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conquista. LE STORIE - don Arturo Bergamaschi, Achille Canna,
Francesco Cavicchi, Mauro Checcoli, Pierfrancesco Chili, Paolo Cimpiel,
Kurt Diemberger, Franco Farnè, Helmut Haller, Federico Girasole,
Donata Govoni, Gianfranco Lombardi, Giorgio Longhi, Orlando Maini,
Ennio Mattarelli, Venuste Niyongabo, Giampaolo Orlandi, Ezio Pascutti,
Emanuela Pierantozzi, Gino Pivatelli, Alberto Rinaldi, Gigi Serafini,
Giordano Turrini, Renato Villalta, Vittorio Visini.
Libri e scrittori di via Biancamano - AA.VV. 2014-10-16
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria
s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa
editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai progetti
delle collane (con i mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati aspetti anche
inediti, frutto di ricerche d’archivio, di successi come Il sergente nella
neve di Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di
Sciascia, illuminando – attraverso lettere, illustrazioni e documenti – le
scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia Ginzburg e
altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni
libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa integrazione,
questa compenetrazione dialettica, si rompe un filo invisibile che lega
ogni libro all’altro, si interrompe un circuito, anch’esso invisibile, che
solo dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
Gli anni del Corriere dei ragazzi - AA.VV. 2013-07-24T14:23:43+02:00
Chi non ricorda con affetto e divertimento quella testata a caratteri
cubitali e tondeggianti, le storie con Lupo Alberto, l’Ombra o gli
Aristocratici, la rubrica demenziale Tilt o le incredibili storie di Inviato
nel tempo? C’è più stato, dopo, un “giornaletto” capace di tenere testa al
“Corriere dei Ragazzi”? È il gennaio del ’72 quando il “CdR” arriva in
edicola. Nasce per sostituire il “Corriere dei Piccoli”, testata storica ma
irrimediabilmente retrò, e nei suoi quattro anni di vita farà di tutto per
“cambiare le carte” sulla tavola dell’editoria per ragazzi. Pionieristico e
sperimentale per passione, il “CdR” si guadagnerà sul campo il
soprannome di “settimanale irripetibile”, per la scelta di pubblicare i
fumetti di alcuni tra i più grandi disegnatori italiani e stranieri, e l’alta
qualità del taglio giornalistico di rubriche e reportage, polarizzati
sull’attualità politica e sociale. È la prima volta che una rivista per
ragazzi si occupa con competenza e professionalità di argomenti “seri”
(che non vuol dire per forza “pesanti”). Le stesse storie a fumetti non
sono mai infantili, ma contengono spesso un doppio livello di lettura. Un
esempio su tutti: Hugo Pratt e il suo Corto Maltese. E l’elenco è
lunghissimo: sarebbe difficile citare tutti gli autori che sfilano sul “CdR”
e in alcuni casi vi debuttano, come Silver, Micheluzzi, Alessandrini,
Carnevali, Sclavi... Intelligenza, fantasia e professionalità sono gli
ingredienti di una formula vincente che ha fatto grande – e inimitabile – il
“Corriere dei Ragazzi”. Queste pagine ne offrono ai lettori uno spaccato
folgorante.
I grandi campioni del ciclismo - Claudio Barbieri 2022-11-22
Come mai tante persone seguono e praticano con passione il ciclismo?
Perché è uno sport in cui si fatica e ci si misura innanzitutto con sé
stessi, con traguardi che sembrano non arrivare mai e che appaiono
irraggiungibili. Il ciclismo è fatto di storie gloriose, talvolta di riscatto,
altre di orgoglio, altre ancora di dignità. È fatto di cadute, quelle che
danneggiano il fisico e che possono compromettere una carriera, ma
anche quelle che rischiano di mettere in discussione la stessa credibilità
di uno sport. Purtroppo anche di tragedie che lasciano sgomenti. Ma,
senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto è il talento. Quello di
fronte al quale ci si può solo emozionare e togliere il cappello. In oltre
centoventi anni di storia, il ciclismo ci ha donato emozioni incredibili,
frutto di imprese e rivalità, di campioni e colpi di scena. Questo libro
ritrae i grandi campioni che hanno scritto la storia di questo sport in
sella alle loro biciclette, dagli “eroici” primi corridori ai miti come Binda,
Coppi, Bartali e Merckx. Da Bugno a Pantani, da Anquetil a Nibali. Fino
ai giorni nostri, con nuovi talenti pronti a lasciarci senza fiato. Le grandi
imprese e le sconfitte, le cadute e le risalite: storie di atleti che, in sella a
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Paralimpici - Claudio Arrigoni 2012-07-05T00:00:00+02:00
La Paralimpiade è il secondo evento sportivo mondiale dopo l'Olimpiade.
Nato in Gran Bretagna nel secondo dopoguerra, il movimento sportivo
paralimpico ha avuto in pochi decenni uno sviluppo enorme,
coinvolgendo in ogni parte del mondo persone con disabilità. Le storie di
questi atleti straordinari, grandi e piccoli campioni, famosi o sconosciuti,
sono il punto di partenza di questa nuova edizione di Paralimpici. Nel
volume trovano inoltre adeguato rilievo le discipline e il modo di
praticarle, le classificazioni della disabilità nello sport, l'elenco di tutti gli
azzurri vincitori di una medaglia da Roma 1960 a oggi e le particolarità
di ogni edizione della Paralimpiade con il medagliere per nazioni, oltre a
indicazioni di comportamento, terminologia e linguaggio riguardanti la
disabilità.
Storie di grandi campioni per ragazze e ragazzi di talento. Vite e
leggende dei miti dello sport - Claudio Moretti 2019
Racers - Michele Lupi 2003
Universo senza fine. Oltre il big bang - Paul J. Steinhardt 2010
Il Maestro e il Campione - Luisa Mandrino 2020-03-30
Il nuovo romanzo dell’autrice di “La forza della natura” e “Vivere come
se si fosse eterni”. Una grande storia del pugilato italiano: quella di Ciro
Converti e Vincenzo Imparato Davanti al muro di un abbaino,
completamente circondato dall’orizzonte del mare, un giovane uomo
tirava pugni. Colpiva così velocemente che le braccia sembravano le ali
di una libellula. Era così leggero che l’ombra pareva sfuggirgli ogni volta.
Era così preciso che ogni volta arrivava dritto a colpirla. Faceva il vuoto.
Così si chiama quel tipo di allenamento che un pugile esegue da solo.
Destro, sinistro, destro, sinistro, sinistro, sinistro, destro... Rimase lì a
guardarlo, a seguire i colpi e i movimenti del tronco e delle gambe finché
gli uccelli del mare capitanati dai grandi gabbiani reali cominciarono il
carosello serale di ampi voli, il cielo si riempì delle loro grida e l’ombra
sul muro si allungò, fluttuò come una fiamma sul cielo rosso e infine
scomparve, rapita dall’ultimo sole.
Storia del turismo. Annale 9 - Berrino 2013
La voce del campione - Marco Tarozzi 2014-12-09
Un viaggio nello sport bolognese. Da quello degli anni ‘50, che viveva
lontano mille miglia dall’idea di professionismo, fino a quello di anni più
recenti. Affrontato attraverso le parole di alcuni dei suoi indimenticati ed
indimenticabili protagonisti. Ricordi, aneddoti, storie legate tra loro da
alcuni punti fermi: la passione che ha guidato i passi di questa gente di
sport, la città che ne è stata, nel tempo, coinvolta testimone. Bologna e la
sua gente, innamorata dello sport a 360 gradi. Una città che portava allo
stadio più di 60.000 spettatori a un incontro di Checco Cavicchi per il
titolo europeo, come oggi succede soltanto se sull’erba del Dall’Ara
arriva Vasco Rossi. In queste venticinque storie entrano a “viva voce”
campioni più o meno affermati, bolognesi duri e puri o atleti che sono
arrivati qui per trasformare i loro sogni, e che quasi sempre da qui non si
sono più spostati, affrontando da questa prospettiva le strade della vita
dopo quelle dello sport. Ci sono atti di coraggio, come i viaggi di “Toro”
Rinaldi e Paolo Cimpiel verso un’America che era molto meno facile
anche soltanto da immaginare, più di 30 anni fa. Ci sono gli ori di Mauro
Checcoli e di Ennio Mattarelli all’Olimpiade di Tokio, c’è la concretezza
di Manu Pierantozzi, regina del tatami, e la fedeltà alla bandiera di
Picchio Orlandi, anima Fortitudo. C’è la forza di Dado Lombardi nel fare
il salto di sponda in una Città dei Canestri che vive di derby. C’è la
volontà di un ragazzo d’Africa, partito dal Burundi per conquistare un
oro olimpico che è ancor oggi storia per il suo paese: Venuste Niyongabo.
Questo ed altro, e tutta l’umanità che trasuda da un gesto o da una
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una bicicletta, hanno segnato la storia dello sport, tra emozioni e grandi
traguardi Tra i grandi campioni: • Fausto Coppi • Gino Bartali • Eddy
Merckx • Francesco Moser • Bernard Hinault • Miguel Indurain • Marco
Pantani Claudio Barbieri giornalista classe 1981, si occupa da sempre di
sport. Dopo la laurea in Comunicazione Multimediale e Giornalismo, ha
lavorato presso testate nazionali e internazionali. Alberto Pontara è un
giornalista milanese. È stato telecronista ai Giochi olimpici di Vancouver
e Sochi, ha lavorato nella redazione di Sky Calcio Club e ora lavora per
skysport.it.
Ho fatto gol in Champions! - Paolo Colombo 2018-12-18
Dai 7 anni
I grandi campioni che hanno cambiato la storia dell'NBA - The Uncle
Crew 2021-12-02
Quel pomeriggio di pioggia in cui il professor James Naismith appese il
cesto delle pesche in palestra, inventandosi un nuovo gioco, non poteva
immaginare che avrebbe fondato una religione da un miliardo di seguaci.
Non poteva immaginare che ci sarebbero stati tanti dèi tutti insieme
quanti non se ne vedevano dall’Olimpo dell’antica Grecia: Pistol Pete,
Magic, King James, The Captain, Black Jesus, Chef Curry e tutti gli altri.
Proprio come le divinità greche, gli eroi che popolano l’nba hanno
soprannomi che li elevano al mito, rendendoli unici e immortali. E così
esistono un solo The Answer, un The Dream, un Doctor J, un Mailman, un
The Worm... Per omaggiare i 75 anni di storia della NBA, abbiamo voluto
raccogliere le parabole dei suoi 75 campioni più iconici. E lo abbiamo
fatto partendo da una caratteristica che li accomuna tutti, oltre al talento
soprannaturale: i loro soprannomi. Da William Felton Russell a Kobe
Bryant, da Michael Jordan a Lebron James, i ritratti dei grandi
professionisti per celebrare i 75 anni dalla nascita della NBA Tra i
giocatori indimenticabili: • The Answer. Allen Iverson • Black Mamba.
Kobe Bryant • Air. Michael Jordan • Chef Curry. Stephen Curry • Magic.
Earvin Johnson jr • Larry Legend. Larry Bird • Sir Charles. Charles
Barkley • The Dream. Hakeem Olajuwon • The Chosen One - King James.
Lebron James • The Tower Of Power. Kareem Abdul Jabbar • The Worm.
Dennis Rodman • The Big Diesel. Shaquille O’Neal The Uncle Crew È
una squadra di scrittura da 3vs3, tre autori TV, amici e appassionati di
NBA. Il basket è da sempre un loro compagno di vita: da ex giocatori di
serie minori, o minors come si chiamano in gergo quelli che giocano solo
per passione, da ingordi di storie e da binge watchers di intere stagioni
NBA.
A bordo ring - Dario Ricci 2018-11-28
Il padre, che fin da bambino gli raccontava le imprese del grande Rocky
Marciano; un’amica di famiglia che un giorno gli regala un bel paio di
guantoni rossi. Nasce così la passione per la boxe di Mario Bambini,
maestro di pugilato, direttore tecnico de “La Nobile arte”, team che sta
forgiando il talento di tanti giovani. Per tutti loro, la figura del maestro è
fondamentale sia come guida tecnica, sia come prezioso riferimento nella
vita di tutti i giorni. Perché salire sul ring vuol dire metterci la faccia,
accettare la vittoria e la sconfitta con la stessa determinazione a
migliorarsi. Tra le dodici corde come nella vita di tutti i giorni. In una
palestra della periferia milanese s’incrociano storie di diretti, ganci e
montanti tra vita e boxe, viste dall’angolo di un tecnico innamorato dei
suoi allievi, ma che come un buon padre di famiglia non risparmia ai suoi
ragazzi i giusti rimproveri per crescere e migliorarsi, insieme. Ne
scaturisce la fotografia di un mondo d’altri tempi, che ricompaiono
intorno a quel magico ring. Gli autori di questo libro riescono
splendidamente a dare “un assaggio di quello che può essere il groviglio
di emozioni, sensazioni, energia e sentimenti che l’angolo di qualsiasi
ring riesce a sprigionare: tutto questo ho ritrovato sfogliando A bordo
ring, rivivendo nel racconto dell’amico Mario la sua e la mia passione per
la Nobile Arte”. (Maurizio Stecca) “Mario fa parte di quella generazione
di Maestri che hanno saputo interpretare al meglio il pugilato,
attualizzandolo per le nuove generazione di atleti ma senza mai perdere
di vista quei princìpi che lo caratterizzano”. (Vittorio Lai)
Storia di Azadeh - Sabina Nurakhmedova 2022-11-13
“Come è la vita di un profugo? Qual’è il suo stato d’animo nel lasciarsi
frettolosamente la propria vita alle spalle, abbandonando tutto, i propri
congiunti, gli affetti, i propri beni, i luoghi, una qualità della vita
conquistata e ben conosciuta, in cambio dell’incertezza, precipitato in
terra straniera in uno stato di assoluto bisogno, con l’esigenza non
cercata di dover ricominciare tutto da zero, preoccupato per l’incolumità
di chi non è potuto fuggire, l’animo roso dall’ingiustizia degli uomini e
dei sistemi, e dal desiderio di un intervento di equità che divino o terreno
che sia, comunque non arriva mai. Quello che invece inesorabilmente
arriva, è … il giorno dopo, e poi quello dopo ancora, il trascorrere del
tempo nella speranza che tutto si risolva, nell’attesa che il pericolo in
storie-di-grandi-campioni-per-ragazze-e-ragazzi-d

Patria cessi e che presto potrà esserci un ritorno, una ritrovata
normalità. Passano i giorni, che si accumulano in mesi e poi in anni, che
con la loro imperterrita indifferenza alle vicende umane, fanno
sedimentare tutto, smorzano desideri ed entusiasmi e anestetizzano
dolori e rancori. Quel trascorrere del tempo che inevitabilmente finisce
per far sentire cittadini in terra straniera e stranieri in patria, che
ammanta tutto della polvere delle cose vecchie, datate, delle quali è fin
quasi disdicevole parlare, il passato da relegare negli angoli della
memoria, celato e da raccontare malvolentieri persino ai propri figli e
nipoti.” Ma che l’azera Sabina Nurakhmedova in questo romanzo
appassionato racconta con grande senso di equilibrio, denunciando
nell’assurdità di una guerra, quella tra l’Azerbaigian e l’Armenia,
l’assurdità di tutte le guerre per le conseguenze che provocano nei
destini di tanta gente, come lei, costretti a lasciare il proprio Paese, la
propria casa, la propria famiglia finendo inevitabilmente per far sentire
gli esuli “cittadini in terra straniera e stranieri in patria”.
Storie di grandi campioni per ragazze e ragazzi di talento - Claudio
Moretti 2019-11-14
Vite e leggende dei miti dello sport Prefazione di Alex Zanardi Tutti i più
grandi campioni dello sport, quelli che hanno battuto record, conquistato
vittorie, coppe e medaglie, un tempo sono stati ragazzi alla ricerca del
proprio talento. Cristiano Ronaldo non aveva neppure una strada in
piano in cui giocare, Lionel Messi aveva una malattia che gli impediva di
crescere, LeBron James non sapeva chi fosse suo padre, Federica
Pellegrini aveva paura perfino di mettere la testa sott’acqua, Michael
Jordan era stato scartato dalla squadra del liceo, Borg aveva solo la
saracinesca di un garage contro cui allenarsi, Lindsay Vonn non aveva
neppure una montagna vicino casa per sciare. Tutti loro hanno superato
ostacoli e difficoltà che sembravano insormontabili. E proprio
superandoli hanno scoperto il proprio talento. Perché chi ha tanta
passione e il coraggio di sognare riesce a vincere le difficoltà e a
ottenere grandi risultati. Lo sport è generoso con chi lo pratica con
passione Andre Agassi • Roberto Baggio • Deborah Compagnoni • Roger
Federer • Steffi Graf • Michael Jordan • John Mcenroe • Pietro Mennea •
Martina Navratilova • Federica Pellegrini • Michel Platini • Cristiano
Ronaldo • Michael Schumacher • Alberto Tomba • Francesco Totti •
Valentina Vezzali • Bebe Vio • Serena Williams • Alex Zanardi • Dino
Zoff ...e tanti altri campioni! Claudio Moretti è autore del programma
televisivo Sfide dal 2007. Scrive programmi per la televisione da dieci
anni. È sposato e ha due figli. Ritiene di aver visto più di 1200 partite
della Juve. Con la Newton Compton ha pubblicato sei libri in bianconero:
1001 storie e curiosità sulla grande Juventus che dovresti conoscere, I
campioni che hanno fatto grande la Juventus, La Juventus dalla A alla Z,
Forse non tutti sanno che la grande Juventus..., 101 partite che hanno
fatto grande la Juventus e Tutto quello che avresti voluto sapere sulla
Juventus e non ti hanno mai raccontato.
Il manuale di calcio delle Cipolline - Luigi Garlando 2019-11-26
Le avventure, le sfide e i sogni di un gruppo di ragazzi con una grande
passione: il calcio! Regole, campioni, ruoli, tattiche del gioco più bello
del mondo raccontati, ruolo per ruolo, dalle Cipolline.
Crescere e divertirsi con lo sport. Come aiutare i bambini a vivere
meglio senza diventare campioni - Isabella Gasperini
2010-10-07T00:00:00+02:00
239.161
La leggenda del basket - Mario Arceri 2015-01-07T00:00:00+01:00
«Chi avrà il coraggio di prendere delle decisioni diventerà un giocatore...
chi saprà prendere quelle giuste diventerà leggenda.» Kobe Bryant Oltre
120 anni di storia, dalla notte di Springfield agli Europei 2015.
L’evoluzione del basket Ncaa e del basket Nba. La storia e lo sviluppo
tecnico della pallacanestro italiana, europea e mondiale. I grandi
giocatori, gli allenatori di ogni epoca e le loro imprese. La cronologia,
anno per anno, dei momenti più salienti. La filmografia del basket,
emozioni anche al cinema.
Grammatica dell'integrazione - Vinicio Ongini
2019-09-05T00:00:00+02:00
Un racconto prezioso delle tante realtà che nella scuola italiana da anni
praticano l'integrazione a firma del maestro Vinicio Ongini, uno dei
massimi esperti di questo tema nel nostro paese. L'integrazione tra
italiani e stranieri è a scuola una realtà. Il libro chiama a raccolta i
protagonisti delle tante esperienze positive in atto da anni nelle aule del
nostro paese: insegnanti, presidi, alunni, sindaci, genitori, artisti
mostrano i tanti modi in cui l'integrazione si declina. Si incontreranno in
queste pagine i 'costruttori di ponti' delle scuole dell'infanzia e gli
esercizi di 'buon senso' degli studenti; si racconteranno i tentativi di
convivenza e di resistenza quotidiana nei comuni e nelle periferie delle
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città. Si prenderanno molto sul serio le preoccupazioni e le paure delle
famiglie. L'integrazione è certamente un aiuto a chi è in difficoltà, ma
può essere un arricchimento per tutti: un buon numero di studenti
'stranieri' conosce le lingue e il mondo meglio degli studenti
italiani;alcuni di loro proseguono gli studi superiori e poi si iscrivono
all'università, un chiaro segnale di fiducia e speranza nel futuro. Fare
integrazione vuol dire allora costruire legami di comunità e scoprire che
l'influenza reciproca può essere vantaggiosa per tutti. Nel tempo
dell''emergenza migranti', di 'prima gli italiani', abbiamo bisogno più che
mai di una 'grammatica dell'integrazione' che insegni a costruire nuove
visioni di futuro.
I racconti di Carol e altre storie di Natale - Michael D Young
2017-02-01
25 storie ispirate ai canti di Natale. 25 storie, una per ogni giorno
d'avvento. Ecco come l'autore Michael D. Young presenta l'opera: Carol
of the Tales è una collezione originale di storie brevi ispirate dalle
canzoni natalizie di Carol. Come musicista, amo particolarmente quando
il Natale mi circonda, e quando posso finalmente rispolverare i miei
amati canti di Natale. Ho avuto l’idea di creare un’antologia mentre
partecipavo al concerto di Natale nel dicembre 2011, e mi sono messo al
lavoro nel gennaio 2012 per farne una realtà. Questa antologia diventò:
Cantiamo ora il Natale, un’antologia di avvento che fu un successo
strepitoso nella raccolta di fondi per la National Down Syndrome Society
(associazione per i ragazzi affetti di sindrome di down). Dato il successo
di questo primo volume, ho deciso di fare un secondo volume in supporto
di una causa che ha colpito uno dei miei figli. Lo spirito natalizio deriva
dall’abitudine dello scambio dei regali e aiutare gli altri. E così, tutto ciò
che riguarda questa antologia dalla redazione, l’impaginazione e il
disegno della copertina, e la scrittura vera e propria, sono stati fatti con
la bontà dei cuori dei coinvolti. L’antologia è impostata a mo’ di
“calendario dell’avvento” in cui ogni storia è per ogni giorno di dicembre
fino al giorno di Natale. Alcune storie lunghe sono state suddivise in più
parti. Le storie sono state scritte da autori di tutto il paese, e i ricavati
sono devoluti all’ Autism Speaks (associazione per i ragazzi autistici) in
onore di mio figlio Jarem. Jarem, il nostro primo figlio, è sempre stato un
bambino amorevole, e non eravamo consapevoli del suo autismo fino a
qualche anno. Non imparò a parlare bene come i suoi coetanei, e non
imparò a camminare fino a qualche settimana dopo il suo secondo
compleanno. Lui però ha anche molte qualità, come una grande capacità
di memoria, e una buona capac
Campioni per sogno. Storie di rivincite immaginarie Coriolano&Zorba 2022-02-08
I veri tifosi di calcio sanno quanto possa essere dolorosa una sconfitta
patita dalla loro squadra del cuore in una grande competizione
internazionale, non possono né vogliono accettarla. Ogni tifoso
appassionato vorrebbe avere la possibilità di rigiocare "quella" gara, per
poter apportare le giuste correzioni e prendere i provvedimenti necessari
a mutarne l'esito; sa bene che solo in questo modo potrebbe ritrovare
equilibrio e serenità, superando ogni forma di rammarico. Ed allora non
rimane che lavorare con la fantasia e l'immaginazione, per creare una
nuova realtà finalmente confacente alle aspettative ed ai desideri: può
sembrare poco, per il tifoso ancora sofferente significa moltissimo.
Perché la sconfitta è una gran brutta bestia da domare: si insinua in
profondità, sedimenta, cicatrizza con enorme fatica. Coriolano&Zorba,
gli autori di questo libro, hanno voluto divertirsi, trasformando undici
grandi disfatte rimaste nell'immaginario collettivo in altrettanti esaltanti
successi; hanno rigiocato le gare, immettendosi nei panni dell'allenatore
della "nostra" squadra, riscrivendo la realtà con un atto creativo,
realizzando una serie di sceneggiature verosimili. Seguiteli in questo
excursus che parte dalla finale del Mondiale 1970 (Italia – Brasile 1-4) e
termina nel 2015 con la finale di Champions League (Juventus –
Barcellona 1-3): vi divertirete e vi ritroverete campioni, seppure per
gioco e per sogno.
Giovani campioni - Francesco Maria Nocelli 2018-09-13
Un uomo, ogni uomo, non fa quasi in tempo a nascere che già si chiede
perché sia venuto al mondo. Se la sua vita sia voluta, amata da qualcuno
o solamente un brutto scherzo del caso. Ogni persona, specialmente in
giovane età, accompagna questa esigenza di significato a un desiderio di
pienezza di vita. Domande e aspirazioni insopprimibili, che costituiscono
il leitmotiv anche dei giovani protagonisti di questo libro. Albertina
Berkenbrock, Alberto Michelotti, Alessandro Galimberti, Anna de Guigné,
Antonietta Meo, Carlo Acutis, Chiara Badano, Giovanni Bizzozero, Giulia
Gabrieli, Giuseppe Ottone, Jacques Fesch, Laura Vicuña, Marco
Santamaria, Maria Goretti, María Montserrat Grases García, Matteo
Farina, Sandra Sabattini, Santa Scorese, Silvio Dissegna, Ulrico Sarti
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sono giovani dei nostri tempi accomunati dall’aver trovato, prima di una
morte prematura, una risposta certa e completa sulla vita. Il loro
esempio è antidoto alla corruzione, è barriera alla tristezza e alla noia,
baluardo contro la paura e l’incertezza. È garanzia di felicità autentica.
Sono santi di oggi, che hanno incontrato Dio e non lo hanno più lasciato.
Guardando a loro, mons. Fabio Dal Cin, nel suo Invito alla lettura, ricorda
che «san Filippo Neri, il “Santo della gioia”, diceva che la santità sta
tutta in tre dita. Voleva dire le tre dita che bastano a coprire la fronte e
chinarla a dire sì a Dio».Questi giovani lo hanno fatto e hanno costruito
un mondo migliore, dando prova che la vocazione alla santità riguarda
tutti. Chi si imbatte sulla loro strada desidera cambiare vita.
L'AS Roma dalla A alla Z - Massimo Izzi 2017-11-30
Tutto quello che devi sapere sul mito giallorosso Una raccolta di episodi
inediti che hanno fatto la storia di una maglia leggendaria Ormai da
novant’anni l’AS Roma accompagna e plasma la vita della capitale e di
quei milioni di tifosi che, come canta l’inno del club giallorosso, «ha fatto
innamorare». Un amore fatto di campioni, aneddoti, stagioni sofferte e
vittorie struggenti. Questo libro ripercorre il fiume di una storia
irripetibile, portando alla luce quei piccoli episodi che servono a
restituire il colore di anni lontani. Come fu che Cardarelli non andò alla
Lazio? Qual è la data della prima amichevole in cui Agostino Di
Bartolomei vestì la maglia della prima squadra? E ancora: la lettera
scritta da Renato Sacerdoti ai “suoi” ragazzi dopo il ritorno in serie A, il
mancato ingaggio di Alfredo Di Stefano e quelli “impossibili” realizzati
vestendo di giallorosso Selmosson e Batistuta. Da Angelino Cerretti a
Francesco Totti, da Italo Foschi a Franco Sensi e James Pallotta, da
capitan Masetti a Daniele De Rossi, una Roma analizzata dalla A alla Z
per ripercorrere la leggenda di una squadra e una tifoseria unici al
mondo. Massimo Izzi ha alle spalle 15 volumi dedicati alla storia
giallorossa, tra cui l’unica biografia di Italo Foschi. Nel 2012 è stato
designato per far parte della Commissione della Hall of Fame giallorossa.
Con la Newton Compton ha pubblicato vari titoli, tra cui AS Roma. La
grande storia (con Fabrizio Grassetti e Gabriele Pescatore) e Le 100
partite che hanno fatto la storia della AS Roma (con Tonino Cagnucci).
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.
I grandi campioni che hanno cambiato la storia del tennis - Daniele Titta
2021-12-02
Del tennis si sono dette molte cose. Adriano Panatta lo definì «lo sport
del diavolo», David Foster Wallace paragonò il guardarlo in TV a
un’esperienza quasi religiosa. Mentre Andre Agassi, per anni il numero
uno al mondo, ammise di odiare il tennis come nessun’altra cosa al
mondo. In oltre un secolo di vita, questo sport è passato da essere il
passatempo elitario di pochi circoli nobiliari a vero e proprio fenomeno di
massa, coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo grazie alle
imprese dei suoi campioni e all’alone leggendario che avvolge i suoi
tornei più famosi, Wimbledon su tutti. Questo libro racconta la storia del
tennis attraverso i ritratti di coloro che l’hanno scritta. Sono qui raccolti i
più grandi nomi del tennis maschile e femminile, da Rod Laver a Roger
Federer, da Martina Navratilova a Serena Williams: attraverso le loro
vittorie (e sconfitte), Daniele Titta conduce il lettore alla scoperta della
magia di questa straordinaria disciplina. Da Rod Laver e Roger Federer
alle sorelle Williams: i ritratti dei più grandi protagonisti del tennis
mondiale di tutti i tempi Tra gli atleti raccontati nel libro: • Reginald e
Laurie Doherty • Suzanne Lenglen • Fred Perry • Althea Gibson • Nicola
Pietrangeli • Rod Laver • Adriano Panatta • Evonne Goolagong • Jimmy
Connors • Chris Evert • Martina Navratilova • Björn Borg • John
McEnroe • Ivan Lendl • Mats Wilander • Stefan Edberg • Boris Becker •
Steffi Graf • André Agassi • Pete Sampras • Monica Seles • Martina
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Hingis • Venus e Serena Williams • Roger Federer • Rafael Nadal •
Marija Sharapova • Novak Djokovic Daniele Titta È nato nel 1978. Vive a
Roma e lavora come autore per programmi televisivi.
Storia della Juventus giorno per giorno - Claudio Moretti 2022-11-25
Dal 1897 a oggi il calendario degli eventi, i campioni e le curiosità della
Vecchia Signora La storia della Juventus inizia il 1° novembre 1897. Da
allora sono passati ben 125 anni: oltre un secolo di vittorie e trionfi, in
Italia e all’estero, di sconfitte e momenti bui, dai quali la società torinese
si è sempre rialzata per tornare a vincere, supportata dall’amore
inscalfibile dei suoi milioni di tifosi. In questo libro, Claudio Moretti
ricostruisce la gloriosa storia bianconera muovendosi come sulle pagine
di un calendario: ogni giorno dell’anno porta infatti con sé il ricordo di
qualcosa di unico legato alla Juventus, che si tratti di partite importanti,
di aneddoti su giocatori e dirigenti o altro. Ogni giorno è legato a un
evento particolare: dalla tripletta di Felice Borel a Campo Testaccio il 1°
ottobre del 1933 all’acquisto di Roberto Baggio il 18 maggio 1990,
passando per l’inaugurazione dello Juventus Stadium l’8 settembre 2011,
fino al 12 maggio 2022, il giorno dell’addio alla Juve dello storico
capitano Giorgio Chiellini. Attraverso questi straordinari episodi, il
lettore ripercorrerà le tappe, giorno per giorno, che hanno reso
immortale il mito bianconero. Un viaggio lungo 125 anni Tra gli eventi
raccontati nel libro: 1° novembre 1897: una dozzina di studenti all’uscita
dal liceo D’Azeglio si danno appuntamento su una panchina di corso Re
Umberto e decidono di fondare una squadra di calcio, la Juventus. 14
luglio 1935: muore a Genova, in un tragico incidente aereo, il presidente
della Juventus Edoardo Agnelli. 10 giugno 1961: Omar Sivori segna 6 gol
in una partita sola contro l’Inter. 3 settembre 1989: Gaetano Scirea
muore in Polonia coinvolto in un incidente automobilistico. 10 luglio
2018: Cristiano Ronaldo passa dal Real Madrid alla Juventus per 100
milioni di euro. 26 luglio 2020: i bianconeri si aggiudicano lo scudetto
con due turni di anticipo, il 36o della loro storia e il nono consecutivo
Claudio Moretti È stato autore per dieci anni del programma televisivo
Sfide. Ha scritto molti documentari di sport, tra i quali 1982, Una Storia
Azzurra; Vola Luna Rossa!; Tutto Pantani; Zaytsev, la mia storia sulla mia
pelle e I Fantastici con Bebe Vio. È sposato e ha due figli. Ha pubblicato
numerosi libri sul calcio e lo sport, tra cui Il grande libro dei quiz sul
calcio italiano; il volume illustrato Storie di grandi campioni per ragazze
e ragazzi di talento; Roberto Baggio, il Divin Codino, Pelé. Il re del calcio
e Storia della Juventus giorno per giorno.
Archeologia Medievale, XXXVIII, 2011 - Donne e uomini, parentela
e memoria tra storia e archeologia - 2011-12-01
Contiene la sezione monografica “Donne e uomini, parentela e memoria
tra storia, archeologia e genetica. Un progetto interdisciplinare per il
futuro”, a c. di Cristina La Rocca nella quale viene trattato del ruolo delle
donne e degli uomini nella società medievale, con particolare attenzione
all’Altomedioevo, attraverso i procedimenti propri sia dell’archeologia
che di altre discipline, quali la storia, la biologia e la genetica. La sezione
Saggi accoglie quattro contributi sull’archeologia del territorio nella
penisola iberica e un contributo relativo alle sepolture di età
altomedievale rinvenute entro la cinta muraria di Cividale, a cui si
possono ricollegare due testi relativi allo stesso ambito cronologico
presenti nella sezione Note e Discussioni. Le relazioni accolte nelle
Notizie preliminari dall’Italia sono tutte legate a indagini archeologiche
in edifici ecclesiastici, mentre quella inserita nelle Notizie preliminari dal
bacino del Mediterraneo espone i risultati delle indagini nelle strutture
ipogee di un castello (Kale) situato nella Turchia sud-orientale.
L’invincibile estate - Claudio Donatelli 2022-06-17T00:00:00+02:00
Lo sport riesce a scrivere le storie più emozionanti anche nei momenti
più bui, proprio come è avvenuto nel 2021, nell’estate invincibile che
ognuno di noi ricorderà per sempre: gli atleti italiani hanno trionfato
nella maggior parte delle discipline sportive in tantissime manifestazioni
internazionali. Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale
Italiana di Calcio, racconta i tanti incontri che ha avuto nell’annus
mirabilis con i diretti protagonisti, atleti e voci autorevoli provenienti da
diversi ambiti. È lo sport, con tutta la sua potenza, a trasmettere a
milioni di italiani la speranza di poter tornare a vivere un’esistenza
migliore seppure nella sua complessità. Il risultato è un entusiasmante
viaggio tra le pieghe dello sport, in equilibrio lungo la sottile linea che lo
accosta alla vita. Un racconto corale. Sono gli stessi atleti, gli eroi del
nostro tempo, che svelano in prima persona quanto lo sport sia una forza
trainante. A prendere la parola: Roberto Mancini, sull’importanza di fare
sport per il proprio benessere psico-fisico quotidiano. Gianluca Vialli, che
ripercorre la sua esperienza di calciatore. Irma Testa, a proposito di
sport e pari opportunità. Alex Schwazer, che entra nelle trame del
doping parlando di fragilità e rinascite. Maurizio De Giovanni intorno
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all’essere tifosi, Xavier Jacobelli sulla comunicazione, Giorgio Chiellini
sulle qualità del vero leader, l’associazione Special Olympics riguardo
alle disabilità. E poi ancora Francesco Moser, Sofia Goggia, Martín
Castrogiovanni, Silvia Salis, Damiano Tommasi e tanti altri. Esempi che
possono essere riproposti in ogni ambito: lavorativo, scolastico, familiare,
affettivo. Al lettore la possibilità di sentire lo sport come un potenziatore
di vita, a patto che si seguano e si rispettino i suoi valori più veri.
Ascesa e caduta di Adamo ed Eva - Stephen Greenblatt 2017-11-16
Narrata in pochi versetti all'inizio della Genesi, la storia di Adamo ed Eva
ha avuto, nei secoli, un influsso determinante sulle concezioni delle
origini e del destino umani. Pochi racconti si sono dimostrati così tenaci,
così diffusi e così "reali". L'insistenza sulla verità letterale della
narrazione biblica diventò uno dei pilastri dell'ortodossia cristiana e i
pittori rinascimentali conferirono un persuasivo senso di realtà ai primi
esseri umani e così alla loro storia. Ma a che cos'è dovuta la sua fortuna?
Perché ha affascinato tante menti brillanti e tanti artisti straordinari? È
la domanda che si pone Stephen Greenblatt in Ascesa e caduta di Adamo
ed Eva, a cui risponde facendo rivivere il racconto della nascita
dell'umanità attraverso le sue numerose e diverse interpretazioni: dagli
antichi rabbini ai protocristiani, dai codici di Nag Hammâdi agli esegeti
coranici, da Agostino a Tommaso, da Milton a Whitman e Mark Twain,
passando per van Eyck, Masaccio, Hieronymus Bosch, Dürer e
Michelangelo, in una galoppata mozzaf iato tra capolavori dello spirito e
della fantasia. "Gli uomini non sanno vivere senza storie. Alcuni di noi le
creano di professione e altri - compreso il sottoscritto - dedicano la vita
adulta a cercare di comprenderne la bellezza, il potere e l'inf luenza."
Oggi, per molti di noi, quella storia è un mito. L'Illuminismo e Darwin
hanno svolto il loro compito, e la comprensione delle origini è stata
liberata dalla morsa di un'illusione un tempo potente. "L'uomo e la donna
nudi nel giardino, con strani alberi e il serpente parlante, sono tornati
nella sfera dell'immaginazione da cui erano originariamente emersi." Ma
non per questo hanno perso il loro fascino. Adamo ed Eva sono al tempo
stesso un'incarnazione della responsabilità e della vulnerabilità umane,
della possibilità di scegliere la ricerca della conoscenza disobbedendo
alla massima autorità oppure, in alternativa, della possibilità di lasciarsi
sedurre fino a operare una scelta insensata, dalle conseguenze
catastrofiche e indelebili. "Tengono aperto il sogno di un ritorno, in
qualche modo, un qualche giorno, a una beatitudine che è stata perduta.
Possiedono la vita - la peculiare, intensa, magica realtà - della
letteratura." La stessa che trapela da ogni pagina di questo libro.
Inter il calcio siamo noi - Filippo Grassia 2010-10-07
Pazza Inter, amala... La storia infinita dei nerazzuri, infinita come
l'amore dei suoi tifosi, in un libro avvincente e pieno di curiosità.
Il sé come testo. Costruzione delle storie e sviluppo della persona Andrea Smorti 1997
L'illustrazione popolare - 1894
Mondiali 1951-2008 - Cesare Chiericati 2008
Dal Paron alla sedia di Amsterdam Trent’anni di storia granata - Carlo
Mia 2021-03-10
Un lungo viaggio, che attraversa trent'anni di storia granata, a
raccontare il Toro, dal Paron Rocco, alla sedia di Mondonico ad
Amsterdam.
Genitori Single e Loro Figli: Le Buone Notizie Che Nessuno Mai Ti
Dice - Bella DePaulo 2017-02-01
Genitori Single e Loro Figli: Le Buone Notizie che Nessuno Mai Ti Dice di
Bella DePaulo Un libro di buone notizie sui figli di genitori single, basato
sulla ricerca scientifica "Genitori Single e Loro Figli" è una raccolta di
articoli che fanno cadere i miti, che accrescono la consapevolezza che
sfida tutti gli stereotipi che diminuiscono e degradano le famiglie
monoparentali. Attingendo alle ricerche scientifiche, la Dr.ssa Bella
DePaulo dimostra che le fosche previsioni sul destino dei figli di genitori
single sono grossolanamente esagerate o semplicemente sbagliate.
Inoltre, ci sono modi in cui i figli di genitori single se la cavano meglio di
chiunque altro. Le Buone Notizie che Nessuno Mai Ti Dice. La
professoressa DePaulo è stata descritta dalla rivista Atlantic come "la più
importante pensatrice e scrittrice americana sull'esperienza del single."
Questo libro contiene più di una dozzina dei suoi scritti più influenti sui
genitori single e i loro figli, oltre a diversi contributi di ospiti. Gli articoli
di Bella DePaulo originariamente sono apparsi nel suo popolare blog
"Living Single" in Psychology Today e il suo blog "Single at Heart" a
PsychCentral, così come sul Guardian.
Storia del turismo. Annale 9 - AA. VV. 2013-10-21T00:00:00+02:00
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RACCONTI ANCESTRALI DELLA NOSTRA TRADIZIONE
ASHANINKA-YANESHA - ANGELO GIAMMARRESI 2020-06-16
Mencoremon, Boca tigre, Apinka, Il Tuco succhia occhi, la Nonna
cacciatrice e altri di quando gli animali parlavano ed erano persone come
noi sono inclusi nei 20 racconti ancestrali della tradizione AshaninkaYanesha raccontati dai membri della comunità nativa di San Jerónimo di
Puerto Yurinaki in Perù. La versione interattiva del libro in HTML5
include anche 30 video in lingue originali. Un ringraziamento speciale al
capo Raúl Vasquez, al capo Galindo Ampicha e a tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione di questo libro di successo.
Pelé. Il re del calcio - Claudio Moretti 2022-03-10
La storia del più grande campione di tutti i tempi Il giorno della sua
ultima partita Pelé prese un microfono al centro del campo e gridò al
pubblico: «Love! Love! Love!». Se è vero che gli inglesi inventarono il
football, e i francesi lo organizzarono, è ancora più vero che Pelé inventò
l’amore per il football. Dalla polvere di Bauru al trono del calcio, Pelé ha
superato quota 1000 gol in carriera e resta l’unico calciatore della storia
ad aver vinto i Mondiali per tre volte. L’uomo divenuto tesoro nazionale
del Brasile per paura che potesse andare a giocare all’estero. L’uomo che
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ha superato le barriere sociali e razziali. L’uomo che ha inventato il
concetto stesso di regia offensiva. Quando si ritirò dal calcio un giornale
brasiliano titolò: Piangeva anche il cielo. Per tutta la carriera, invece,
Pelé aveva fatto ridere milioni di persone in tutto il mondo. Con i suoi
tunnel, i suoi doppi passi e i suoi assist visionari. Con l’unico rimpianto di
non aver mai fatto gol ai Mondiali in bicicleta, in rovesciata. Le leggende
non muoiono mai «Veder giocare Pelé è come veder giocare Dio.» Michel
Platini «Pelé è il più grande giocatore della storia del calcio, e ci sarà
sempre e solo un Pelé nel mondo.» Cristiano Ronaldo Claudio Moretti È
stato autore per dieci anni del programma televisivo Sfide. Ha scritto
molti documentari di sport, tra i quali Vola Luna Rossa!; Tutto Pantani;
Zaytsev, la mia storia sulla mia pelle e I Fantastici con Bebe Vio. È autore
del reality Fantacalcio Serie A TIM. È sposato e ha due figli. Ha
pubblicato numerosi libri sul calcio e lo sport, tra cui Il grande libro dei
quiz sul calcio italiano, il volume illustrato Storie di grandi campioni per
ragazze e ragazzi di talento, Roberto Baggio, il Divin Codino e Pelé. Il re
del calcio.
Volevo fare il pasticcere - Alberto Balocco 2016-12-01T00:00:00+01:00
LA STORIA DI UNA FAMIGLIA CHE DA QUATTRO GENERAZIONI SI
ADOPERA PER RENDERE PIÙ DOLCE LA VITA DI TUTTI I GIORNI
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