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meraviglioso sport. 'Le nostre esperienze al servizio di tutti.' Spero che
questo libro, 'con le storie che il grande fiume del tennis racconta', vi
piaccia, e che siate sempre affezionati lettori de 'ilblogdeltennis.it'.
Centre Court - il tennis dei pionieri - Stefano Semeraro 2012-04-10
Il "Centre Court” è il campo da tennis più famoso del mondo, il centrale
di Wimbledon, ma idealmente anche il luogo dove hanno vinto, perso,
sofferto e gioito tutti i campioni del passato e del presente. Da
personaggi leggendari come i fratelli Doherty e il neozelandese Tony
Wilding che negli anni '10 girava l’Europa in motocicletta e affascinava i
re, al Barone von Cramm che si oppose a Hitler. Dalla prima nera capace
di vincere uno Slam all’epopea di Laver, Rosewall e dei grandi
australiani. Santi, streghe, sciamani e dannati dei “courts”, raccontati
attraverso le loro storie meno conosciute e le partite che hanno cambiato
il corso dello sport. "Centre Court - il tennis dei pionieri" è il primo di due
volumi che racchiudono le storie più affascinanti del Tennis. Dalla
fondazione agli anni Sessanta, dal maggiore Wingfield al vincitore di due
Grand Slam Rod Laver, in attesa del secondo e conclusivo libro che
narrerà invece le storie a noi più vicine, dal 1969 del Tennis Open ai
giorni nostri.
Un delitto elementare - Luigi Calcerano 2008

Rafa. La mia storia - Rafael Nadal 2011
il Citazionario n. 7 - Daniela Castelli 2012
Pensieri eccentrici - Pierluigi Toso 2015-04-17
E' un libro che raccoglie pensieri che nascono dalla ricerca eccentrica di
un punto d'uscita dal proprio ego.
Wimbledon, my home - Ferdinando Quatraro 2015-09-21
Un vecchio ed una bambino; nonno e nipote sugli spalti di Wimbledon, il
tempio del Tennis mondiale. Nell'attesa di un match del torneo più
fascinoso al mondo, il nonno racconta a suo nipote tutto quello che
ricorda della grande epopea di Wimledon, perché lui segue il torneo al
solito posto da oltre 50anni, perché come dice il titolo Wimbledon è la
sua casa. Il Volume raccogle informazioni, retroscena e personaggi del
Torneo di Tennis più affascinante al mondo condendo il tutto con foto,
didascalie e tabelle per far si che il lettore venga letteralmente rapito dal
fascino di Wimbledon. Prefazione di Lello Lucignano.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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!
Storia di un uomo - Fred Uhlman 1990

Zuga - Tonino Zugarelli 2014-03-31T00:00:00+02:00
Nella Roma del dopoguerra, un ragazzino varca quasi per caso i confini
della borgata pasoliniana in cui è cresciuto tra scazzottate e partite di
pallone e inizia a frequentare i circoli sportivi di Roma nord, dove
racimola qualche soldo come raccattapalle. La sua è una di quelle
straordinarie storie di vita, in cui lo sport diventa lo strumento per
cambiare il destino. E in questo caso lo sport è il tennis, che negli anni
Settanta stava molto rapidamente scalando posizioni sulla ribalta
mediatica, grazie soprattutto alle imprese della Nazionale italiana
culminate nella vittoria finale di coppa Davis del 1976, in Cile. Di quella
Nazionale il quarto moschettiere, dopo Panatta, Barazzutti e Bertolucci,
quello bello e tenebroso, era lui, Tonino Zugarelli detto “Zuga”. Zuga si
racconta ora per la prima volta, non solo offrendo, dopo un silenzio di
quarant’anni, il suo punto di vista su quella mitica stagione sportiva, ma
anche disegnando la complicata parabola di una vita costellata di
difficoltà e delusioni, che però non gli hanno impedito di rialzarsi e
continuare per la sua strada. Un libro che per un’intera generazione ha il
sapere agrodolce dei ricordi d’adolescenza, e che tratteggia, sullo sfondo
dell’autoritratto schietto e coinvolgente dell’uomo e del tennista,
un’Italia e uno sport che oggi sembrano, nel bene e nel male, lontani anni
luce.
Gioco partita incontro - Salvatore Coccoluto 2017-06-29
Il tennis l’ha inventato il diavolo. È uno sport micidiale, sei da solo per
ore e nessuno può aiutarti. Adriano Panatta Le memorabili imprese del
tennis italiano, maschile e femminile, raccontate in un unico volume. La
grandezza di Nicola Pietrangeli, le sue epiche vittorie al Roland Garros e
i record in doppio con Orlando Sirola. Il talento straordinario di Adriano
Panatta e quel magico 1976, che lo vide trionfare agli Internazionali
d’Italia e a Parigi. La conquista della Coppa Davis in Cile e i protagonisti
di quell’impresa: Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli. I match
indimenticabili di Paolo Canè e Omar Camporese in Coppa Davis nei
primi anni Novanta. La storia di Andrea Gaudenzi, il campione sfortunato
che vide sfumare il sogno di riportare in Italia “l’insalatiera”. E poi
ancora la dedizione di Renzo Furlan e le prestigiose vittorie nel circuito,
la storica semifinale di Filippo Volandri agli Internazionali d’Italia,
maturata dopo aver battuto il numero uno del mondo Roger Federer, fino
all’ascesa di Fabio Fognini. La seconda parte del libro è dedicata al
tennis italiano femminile: dagli anni di Lea Pericoli e di Silvana
Lazzarino, soprannominate rispettivamente “La Divina” e “Minnie”,

Pasta kid - Paolo Bertolucci 2018-12-19T00:00:00+01:00
Paolo Bertolucci è stato uno dei giocatori più forti della storia del nostro
tennis. Ha fatto parte della squadra che ha scritto una pagina
indimenticabile dello sport italiano, conquistando nel 1976 la nostra
unica Coppa Davis e raggiungendo poi altre tre volte la finale. In coppia
con Adriano Panatta ha costituito uno dei doppi più forti di tutti i tempi,
ed è l’unico italiano che ha inciso cinque volte il nome sulla mitica
insalatiera, quattro come giocatore e una come capitano non giocatore.
Detto anche “braccio d’oro” per le sue grandi qualità tecniche e la
facilità con la quale portava i colpi, ha sempre dovuto lottare con un
avversario in più: l’amore per la buona tavola. Da qui il soprannome di
Pasta Kid, affibbiatogli con rispettosa ironia da un guru del tennis
mondiale come Bud Collins, la mitica penna del «Boston Globe». In
questo libro racconta per la prima volta tutta la sua storia: dagli inizi al
circolo Tennis Roma di Forte dei Marmi alla straordinaria esperienza
tecnica e umana vissuta nel centro federale di Formia con Mario
Belardinelli, fino alla Coppa Davis e ai retroscena della finale in Cile, la
lunga amicizia sul campo e fuori con Adriano Panatta e la conoscenza da
spogliatoio di mostri sacri come Borg, Mcenroe, Nastase. Un racconto
pieno di vita e di colore, che apre una finestra su uno sport
professionistico ma ancora artigianale, in cui l’aspetto umano era
fondamentale e le racchette erano di legno. E Pasta Kid poteva essere il
soprannome di un campione.
I vagabondi del Tennis 2018 - Alessandro Perrone 2019-03-28
E un altro anno è passato; un piccolo progetto amatoriale è diventato
oramai una bella realtà. Questo libro contiene una selezione degli articoli
che sono stati scritti nel sito 'ilblogdeltennis.it' nel corso del suo secondo
anno di 'vita'. Uno scorcio della stagione tennistica 2018 raccontata da
appassionati. L'intento di questo libro e del blog associato
www.ilblogdeltennis.it è quello di far vedere il tennis non solo dagli occhi
dei professionisti, ma anche dai giocatori estimatori di questo
quello-del-tennis-storia-della-mia-vita-e-di-uomi
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passando per la passione e le vittorie di Raffaella Reggi e Sandra
Cecchini, fino all’esplosione della “leonessa” Francesca Schiavone, che
culmina con il trionfo al Roland Garros. Poi l’ascesa di Roberta Vinci e di
Sara Errani, che ben presto diventano le Cichis, le numero uno nel
doppio femminile, capaci di centrare il Career Grand Slam. E ancora la
straordinaria carriera di Flavia Pennetta e la vittoria agli US Open, i
leggendari trionfi della squadra di Fed Cup e uno sguardo al presente e
al futuro del tennis italiano. Il testo è arricchito dalle testimonianze
inedite di due campioni come Raffaella Reggi e Paolo Canè. Salvatore
Coccoluto (Terracina, 1978) è scrittore, saggista e critico musicale.
Collabora con ilFattoQuotidiano.it, il magazine «La Freccia», Radio Web
Italia e il settimanale «Note», scrivendo di sport e cultura. È autore di
Renzo Arbore e la radio d’autore. Tra avanguardia e consumo (2008), Il
tempo della musica ribelle. Da Cantacronache ai grandi cantautori
italiani (2012) e Desiderio del nulla. Storia della new wave italiana
(2014). Per Imprimatur ha pubblicato Franco Califano. Non escludo il
ritorno (2014), Mia Martini. Almeno tu nell’universo (2015), Pino
Daniele. Una storia di blues, libertà e sentimento (2015), Gianna
Nannini. Amore e musica al potere (2016) e Ezio Bosso. La musica si fa
insieme (2016).
Game, Set, Match - Mats Holm 2016-05-22
Tra gli anni Settanta e Novanta il grande tennis parla svedese. Un Paese
di appena 8 milioni di abitanti balza ai vertici del tennis mondiale grazie
a tre mostri sacri: Björn Borg, Mats Wilander e Stefan Edberg. Borg era
entrato nel mondo del tennis inventando il rovescio a due mani.
Convocato a soli 15 anni in Coppa Davis, colleziona in pochi anni
innumerevoli primati fino alla quinta vittoria consecutiva a Wimbledon
contro McEnroe, una delle partite più belle di ogni tempo. È ancora
l’unico giocatore ad aver vinto per tre anni consecutivi sia l’Open di
Francia sia Wimbledon. Dopo di lui altri due grandi, Wilander ed Edberg,
hanno reso la Svezia la regina del tennis occupando a turno il primo
posto della classifica Atp. I tre hanno vinto in totale 24 titoli del Grande
Slam.Attraverso racconti, aneddoti e testimonianze su loro e sui grandi
tennisti dell’epoca (da Panatta a Nastase, da Mc Enroe a Connors), il
libro ripercorre gli anni d’oro di una nazione in cui il tennis era più di
uno sport nazionale: ogni cittadina aveva decine di campi, si
organizzavano addirittura tornei all’interno dei singoli condomini. La
Svezia aveva saputo preparare il proprio successo investendo nella
scuola e nel welfare, mettendo lo sport, e il tennis in particolare, al
centro della formazione dei propri cittadini.Game, Set, Match unisce al
racconto della vita dei tre campioni e delle loro partite più celebri quello
di una nazione (da molti definita come “socialista, senza i socialisti”) che
ha saputo cullare con successo i propri talenti. Un libro di grande tennis,
di partite memorabili e di uomini straordinari.
Jimmy Connors mi ha salvato la vita. Una doppia biografia - Joel Drucker
2006

anni in cui la politica era tutto -, eppure partecipi di un identico destino,
questi nonni: la disillusione di un dopoguerra che ha tradito le promesse
della loro gioventù. Non bastano le soddisfazioni economiche, il clima
straordinario dell'Italia degli anni Sessanta, al culmine della fiducia in se
stessa e dello slancio costruttivo, anche se già percorsa dai conflitti che
deflagreranno nel decennio successivo. Andrea Vianello, che con Ogni
parola che sapevo aveva conquistato tanti lettori, dimostra qui di
possedere lo sguardo del romanziere e un senso sicuro della scena. E nel
raccontare una famiglia, che forse, chissà, assomiglia molto alla sua, con
intenerito divertimento, empatia e dolcezza, ci offre un'inedita e
originalissima ricostruzione dell'Italia degli anni Sessanta e Settanta, una
stagione irripetibile della vita sociale e culturale italiana.
Dio di illusioni - Donna Tartt 2014-02-18
Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e
il loro eccentrico e affascinante professore di greco antico, che insegna
al di fuori delle regole accademiche imposte dall'università e solamente a
una cerchia ristretta di studenti. Un'élite di giovani che vivono di eccessi
e illusioni, lontani dalla realtà che li circonda e immersi nella
celebrazione di un passato mitico e idealizzato, tra studi classici e riti
dionisiaci, alcol, droghe e sottili giochi erotici. Fino a che, in una notte
maledetta, esplode la violenza. E il loro mondo inizia a crollare
inesorabilmente, pezzo dopo pezzo. Una storia folgorante di amicizia e
complicità, amore e ossessione, colpa e follia, un romanzo di formazione
che è stato uno dei più grandi casi editoriali degli anni Novanta.
ROMA - Nicola Manuppelli 2018-12-01
Il mondo di Cinecittà, la Roma dei primi anni Settanta, il cinema, Fellini,
gli attori americani, le spiagge di Ostia e il quartiere del Pigneto, la
tenerezza e l’oscurità dell’estate, e l’educazione sentimentale di un
ragazzo. Il giovane Tommaso, apprendista giornalista, si trasferisce a
Roma nell’estate del 1970 e finisce per occuparsi di gossip nel mondo di
Cinecittà, brulicante di personaggi famosi e altri misteriosi, e delle loro
leggende. Frequenta una ragazza inglese di nome Judy, si ritrova sul set
del film Roma di Fellini, e conosce la propria storia attraverso le storie
degli altri. Fra cammei e apparizioni, storie vere e storie false, attori,
seminaristi, trapezisti, musicisti, giardinieri, un moderno “giorno della
locusta” ambientato a Roma.
Lady Butterfly - Margaret Fountaine 2012-08-29T00:00:00+02:00
Nel 1940 un’anziana signora fu trovata in fin di vita sul ciglio di una
strada presso il monte St. Benedict, nell’isola di Trinidad, Indie
Occidentali. Aveva accanto a sé un retino. Sembrava aver avuto un
attacco di cuore e venne soccorsa mentre era ancora cosciente, ma morì
poco dopo. Era Margaret Fountaine, cacciatrice di farfalle. Molti anni
prima, nel 1889, dopo aver ereditato un modesto vitalizio, la giovane
Margaret aveva deciso di dedicarsi allo studio delle farfalle, una passione
nata come semplice passatempo e che era divenuta la sua principale
occupazione. Aveva anche rifiutato l’istituzione del matrimonio, non
accettando compromessi: “Perché rinunciare alla mia libertà in cambio di
una sistemazione più conveniente agli occhi del mondo?”. La sua ricerca
la portò in Africa, in Australia e in Cina. Conobbe il mondo agli inizi del
Novecento servendosi di treni e piroscafi, viaggiò in bicicletta e a dorso
di un mulo, affrontò le febbri tropicali, dormì in capanne di fango. Per
mantenersi si ritrovò ad abbattere alberi in una fattoria australiana, visse
negli Stati Uniti e si entusiasmò per Los Angeles e la nascente città del
cinema, Hollywood. Esplorò i grandi fiumi sudamericani e si smarrì nella
giungla africana. I diari qui riuniti, rivelati al pubblico solo nel 1978
come richiesto dalla stessa Fountaine nel suo testamento (“cento anni
dopo il giorno esatto in cui ho iniziato a scriverli”), ci raccontano la vita
avventurosa di questa donna spregiudicata e audace, ammirata non solo
dalla comunità scientifica per aver lasciato in dono una collezione di
ventiduemila farfalle al museo della sua città natale, Norwich, ma anche
dal movimento per l’emancipazione femminile, che riconobbe nelle sue
gesta lo spirito di una donna libera.
ANNO 2022 LA SOCIETA' TERZA PARTE - 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

Da un attimo all'eternità - Alexandrea Weis 2022-05-12
Proprio non è possibile fidarsi di un uomo. Heather non riesce ad affidare
la sua vita agli altri, si dedica a ciò che ama con dedizione, al suo lavoro,
all’equitazione, ma per niente al mondo affiderebbe se stessa a un essere
umano di sesso maschile. Perciò quando Grant, il suo acerrimo rivale, le
lancia il guanto di sfida e dimostra interesse nei suoi confronti, lei non
riesce a resistere, ma non può fare a meno di credere e convincersi che
sia qualcosa di momentaneo, perché ogni relazione finisce, ogni persona
tradisce ciò che costruisce, se non fosse che lui è disposto a lottare e
dimostrarle che non tutti gli uomini sono uguali, e che tiene veramente a
ciò che loro hanno condiviso. Ma questo basterà a convincerla, oppure il
suo cuore ormai si è chiuso alla possibilità del vero amore?
Storia immaginaria della mia famiglia - Andrea Vianello 2022-10-18
Ogni storia famigliare è in qualche misura immaginaria perché la
memoria - i romanzieri lo sanno bene - è capricciosa, inaffidabile: ama le
variazioni sul tema. Nel caso di questo romanzo, a dare forma
all'universo narrativo è lo sguardo del più piccolo dei componenti di una
famiglia vitale e caotica, che osserva con sagacia e curiosità le vite
spesso incomprensibili degli adulti, le dinamiche misteriose dei loro
rapporti, si accende per i loro entusiasmi e intercetta le inquietudini
sotterranee. A torreggiare su di lui ci sono anzitutto i nonni: quello
materno, "una sorta di vecchio principe con la grazia di Charlot",
convinto antifascista negli anni della guerra, che mal sopporta di gestire
il negozio di ottica in cui si sente confinato e, fervente democristiano,
sogna di dedicarsi alla politica. E il nonno paterno, burbero, anaffettivo si
direbbe oggi, ex fascista ed ex poeta futurista con "gli occhi di brace
della stizza sprezzante che riservava al mondo che non lo aveva
considerato abbastanza". Contrapposti nello schieramento ideologico - in
quello-del-tennis-storia-della-mia-vita-e-di-uomi
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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!
Federer & Freud - Pier Paolo Zampieri 2014-04-29
Dalla perfezione di uno schermo televisivo al girone dantesco di una
giornata degli Internazionali di Roma. Una radiografia narrativa con
cartella clinica di un evento globale e del suo campione più apollineo. La
"malattia" del tennis raccontata nel modo più inquietante e spassoso
possibile.
Quello del tennis. Storia della mia vita e di uomini più noti di me - Gianni
Clerici 2015

E quando Verónica trova la bambina, ormai una donna anche lei, capisce
che la strada è tutt’altro che percorsa, che il mistero è tutt’altro che
svelato. Ma soprattutto capisce che c’è qualcuno disposto a tutto pur di
ostacolarla nella sua ricerca. Non le rimane che affidarsi a sé stessa, al
suo intuito e al suo coraggio. Perché districare il groviglio di bugie e
manipolazioni sarà molto, molto pericoloso. Entra nella mia vita è
l’ultimo romanzo di Clara Sánchez, il più maturo e più importante, scritto
dopo l’incredibile successo del Profumo delle foglie di limone – 500.000
copie vendute e ancora nella classifica dei libri più venduti dopo due anni
dall’uscita –, e l’ha consacrata come l’autrice più letta del momento.
Balzato in cima alle classifiche spagnole, ha scosso l’opinione pubblica
per la sua forza dirompente. Una storia di tradimenti e di menzogne, di
colpa e di innocenza, di verità e di fiducia, che ha come protagoniste due
anime inquiete legate dal filo invisibile di un amore incrollabile.
Spazioliberoblog - - Fabrizio Barbaranelli 2017-07-03
Uno spazio libero, un luogo aperto in cui confrontare le idee. Può
sembrare persino banale in un mondo normale. Ma viviamo in un mondo
normale? Siamo in un'epoca in cui al ragionamento si va sostituendo
sempre più l'urlo, l'insulto, la prevaricazione. La tv ci offre, soprattutto
con i talkshow, spettacoli che non costituiscono certo esempio di civiltà.
Facebook, nel suo uso distorto, rischia sempre più di diventare un luogo
in cui per avere ragione dell'interlocutore ogni mezzo sembra legittimo:
la denigrazione, l'irrisione, l'invettiva, la totale assenza di rispetto. Il
patrimonio delle idee, la cultura stessa, vengono emarginati e molti che
potrebbero dire la loro, si tengono lontani dall'impegno nella società e
nel mondo della comunicazione per non correre il rischio di essere
coinvolti in situazioni intollerabili. Si perde così l'impegno collettivo, il
senso della comunità come luogo in cui trovare comuni ragioni di
convivenza, di dialogo e di confronto. Si può tentare di andare
controtendenza, offrendo un luogo, uno spazio, in cui esercitare l'antica,
civile pratica del confronto senza insulti e prevaricazioni, in cui chi ha da
offrire idee e voglia esprimerle può farlo liberamente? Questa è la nostra
sfida. Un blog aperto a tutti e a tutte le idee, un luogo della tolleranza,
dei rapporti e del dialogo anche quando le idee sono radicalmente
diverse.
VegFacile - passo a veg - diventare vegan passo passo... è facile! -

Immaginaria ispirazione - Giasone Spada 2020-10-23
Fotografia e scrittura Immaginaria ispirazione è un libro di fotografie e
di testi che elaborano le fotografie. Anna Barboglio, fotografa, e Giasone
Spada, scrittore, hanno composto un libro di immagini, ricordi e
associazioni che lo scrittore ricava dalle fotografie. l’ispirazione è
immaginaria nel senso letterale del termine. Le immagini ispirano le
parole. Da questo incontro nasce un libro bello, piacevole, amaro,
divertente e che fa pensare.
18 - Aa. Vv. 2017-03-22
Diciotto grandi firme del tennis - scrittori, giornalisti e campioni (fra cui
Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Stefano Meloccaro, Daniele Azzolini,
Dario Torromeo e Stefano Semeraro) - raccontano l'ultima impresa di
Roger Federer. Ognuno dei 18 trionfi nelle prove del Grand Slam è
analizzato in un'apposita sezione da Fabrizio Fidecaro. Il cammino verso
la leggenda dello straordinario fuoriclasse di Basilea è narrato passo
passo dal primo centro in un Major, a Wimbledon nel 2003, fino alla
meravigliosa impresa negli Australian Open 2017, al rientro dopo sei
mesi di lontananza dai campi. Nel mezzo, la lunga egemonia sui prati
londinesi, la cinquina agli US Open e il titolo conquistato nel 2009 sulla
terra del Roland Garros. Il tutto senza trascurare l'intensa rivalità con
Rafael Nadal e quelle con Roddick, Djokovic e Murray. Un libro che
intende celebrare la fantastica storia di un campione che, con il talento
purissimo, il carisma unico e l'indiscutibile fair play, è stato in grado di
avvicinare altennis folle sterminate di appassionati, regalando loro
profonde emozioni che hanno travalicato i confini della semplice impresa
sportiva.
Il bene più grande. Storia di Camilla - Andreana Bassanetti 2001

ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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!
Non puoi dire sul serio - John McEnroe 2012

Il Diario di Anna Frank - Anna Frank 2016-12-13
Il diario di Anna Frank fu ritrovato nell'alloggio dove Il 4 agosto 1944 la
polizia tedesca fece un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono
arrestati e condotti in campi di concentramento tedeschi ed olandesi.
Nell'alloggio segreto dove fu arrestata Anna Frank fu perquisito e
saccheggiato dalla Gestapo. In un mucchio di vecchi libri, riviste e
giornali rimasti per terra, Elli e Miep trovarono il diario di Anna. Il testo
è originale pubblicato integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel
campo di concentramento di Bergen Belsen, due mesi prima della
liberazione dell'Olanda. Un libro davvero speciale consigliato a tutti...
Entra nella mia vita - Clara Sanchez 2013-01-17T00:00:00+01:00
«Il suo romanzo più bello. La protagonista è uno di quei personaggi in
grado di liberarci dal dolore dell’ingiustizia e riconciliarci con la vita.» La
Vanguardia «Con il suo stile unico Clara Sánchez accorcia le distanze tra
il mondo dei suoi romanzi e quello dei suoi lettori-» El País «"Entra nella
mia vita" insegna a vivere senza paura.» La Razón Madrid. Il sole estivo
illumina la casa piena di fiori. È pomeriggio e la piccola Verónica
approfitta di un breve momento di solitudine per spiare tra le cose dei
genitori. Apre una cartella piena di documenti, e scorge una foto. La
estrae con la punta delle dita, come se bruciasse. Non l’ha mai vista
prima. Ritrae una ragazzina poco più grande di lei, con un caschetto
biondo, una salopette di jeans e un pallone tra le mani. Veronica è
confusa, ma il suo intuito le suggerisce che è meglio non fare domande,
non adesso che la mamma è sempre triste. Anno dopo anno, Verónica si
convince sempre più che le discussioni e i malumori in casa sua
nascondano qualcosa di cui nessuno vuole parlare. E che l’enigma di
quella foto, di quella bambina sconosciuta, c’entri in qualche modo. Ma
quando Verónica diventa una donna, decisa e tenace, non può più fare
finta di niente. La malattia della madre la costringe a fare i conti con un
passato di cui non sa nulla, un passato rubato che la avvicina sempre di
più alla bambina misteriosa della fotografia. Ritrovarla è l'unica strada
per raggiungere la verità. Una verità che, forse, ha un prezzo troppo alto.
quello-del-tennis-storia-della-mia-vita-e-di-uomi

BELA: ECCO LA MIA STORIA - Valen Bailon 2017-03-14
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT DODICESIMA PARTE 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
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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!
Prose e racconti - Ruggero Jacobbi 2007

a scuola." Inizia così il primo dei diciassette capitoli con i quali
l'istrionico regista Emir Kusturica apre il proprio album di famiglia e
racconta la sua storia. Senza risparmiare nessuno, né se stesso né gli
altri. Ci sono voluti quindici anni per mettere insieme autobiografia,
cronaca e storie degne dei suoi migliori film, e raccontare una vicenda
autentica, emozionante, sorprendente e provocatoria, nella quale si
riflette la storia della seconda metà del ventesimo secolo. L'infanzia, la
Sarajevo degli anni sessanta, Tito e Charlie Chaplin, l'amore per la futura
moglie Maja e la scuola di cinema a Praga, Fellini, Ivo Andric ́ e
Dostoevskij, i primi lungometraggi – Ti ricordi di Dolly Bell? , Papà... è in
viaggio d'affari e Il tempo dei gitani –, l'America, Johnny Depp e Arizona
Dream, Underground e la guerra, la fine della Jugoslavia e quella di suo
padre, la morte di Dio, quella dei rapporti con i vecchi amici e con
Sarajevo, Miloševic ́ e la malattia della madre. Autobiografia di un artista
geniale, Dove sono in questa storia è sì il "diario politico di un idiota",
secondo le parole dello stesso autore, ma soprattutto il racconto sincero
della sua storia personale, l'adattamento letterario del film della sua vita.
Via dall'inferno. Storia della mia vita - Samira Bellil 2004

La vista da qui. Appunti per un'internet italiana - Mantellini Massimo
2014-08-27
Se c’è qualcosa che negli ultimi vent’anni è stato sinonimo di rivoluzione,
futuro, libertà in ogni luogo del mondo, questo è internet. Perché allora
in Italia la capacità d’innovazione e civilizzazione della rete è stata molto
spesso incompresa se non apertamente osteggiata? Massimo Mantellini
si è posto questa domanda fin da quando negli anni Novanta ha
cominciato a occuparsi di cultura digitale, facendo sì che nel tempo il suo
nome – attraverso puntuali interventi sulla stampa e un blog
popolarissimo – diventasse un punto di riferimento per chi vuole
orientarsi tra presunti guru informatici e nemici del cambiamento. Ora,
con La vista da qui, Mantellini ha deciso di sfruttare la sua lucidità e la
sua autorevolezza per scrivere una sintesi agevole, chiarissima ma molto
schierata, di questa critica del presente. Dalla gestione del copyright
all’invadenza pubblicitaria di Google e Facebook, dalla tutela dei minori
al problema del divario digitale, La vista da qui ci fa capire che le
questioni della rete e dell’innovazione tecnologica riguardano ognuno di
noi, e che dalla conoscenza di internet dipende anche la nostra
possibilità di essere cittadini più liberi e solidali.
Borg vs McEnroe - Malcom Folley 2006

Lettera al mio giudice - Georges Simenon 2014-01-29T00:00:00+01:00
Una ragazza minuta, pallida, arrampicata su alti tacchi, nella vita di un
uomo «senza ombra», la cui esistenza, così normale, si avvicina sempre
più al confine con l’inesistenza. E quella donna è l’ombra stessa,
qualcosa di oscuro e lancinante al di là di ogni ragione, che conduce
tranquillamente alla morte. Una storia carica di intensità, esaltazione e
angoscia.
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.

Dove sono in questa storia - Emir Kusturica 2010-10-18T00:00:00+02:00
"Nel millenovecentosessantuno Jurij Gagarin volò nello spazio, e io andai
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