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l libro del caso: "Ripenso a cosa ho vissuto e a cosa ho fatto, all'amore se c'è stato, qualche volta, fatto bene, fatto male, fatto di brutto, amici, momenti, musica, sogni, parole che suonano bene e cosa può cambiare non so proprio. Sono uno che scrive della roba. La cui utilità rimane dubbia, magari sì o magari no...". Max ha cinquant'anni, una figlia con cui parla una lingua sconosciuta, da lui inventata, una ex compagna con cui non parla, un padre e una
madre con cui parlare è una scialba abitudine, cadenzata da parole sempre uguali. Si direbbe che Max parla poco, tuttavia scrive e quello che ha da gridare finisce qui, in queste pagine dense di pensieri. Una vita segnata dalla malattia, poi in ripresa, in ascesa, in salita. E la salita, si sa, fa fatica. Una vita in fatica ma intervallata spesso da momenti di euforia. Poco sesso, troppa droga e tanto rock'n'roll. Max si racconta senza risparmio, ammettendo i propri
fallimenti, le frustrazioni, le umiliazioni, ma soprattutto l'equilibrio conquistato, la pace instabile di uno spirito in tempesta, quel Niente cui conferisce l'autorità della maiuscola, il riposo dalla vita nella vita. Parole come schegge affilate e taglienti che ci pongono al cospetto di un nichilista sagace e decadente, capace di trascinare il lettore nel suo intimo universo.
Colli, fiumi, piazze gremite, chioschi dei giornali. Lezzo di benzina e sudore. È Roma, latrina del mondo, sommersa dai gorgoglii delle fogne, dalle piogge acidule di aprile, dalle minzioni degli accattoni alla stazione. Roma scavata dai cunicoli sotterranei, dove preti e topi scappano o tornano dalle purpuree stanze del trono papale. I centurioni che difendono un Colosseo fatiscente hanno tatuaggi tribali e fumano smorzando le cicche sulla suola dei calzari. Il
Tevere rigetta le sue acque bionde sui marciapiedi, e in ogni momento sembra possa sommergere i quartieri nobili della capitale. I turisti invadono le strade con il loro afrore barbaro e si ritraggono in bermuda davanti ai Fori Imperiali. Nei bar si ringhia per il derby tra Roma e Lazio. L’aria sa di birra e pattumiera; tra le erbacce, siringhe e preservativi si sciolgono al sole romano.Per questo Roma è il più spregevole dei paradisi, e stanotte deve sprofondare.Il
piano di Lucio Lunfardi, ex giornalista e ora abominevole sobillatore, è chiaro: non darla alle fiamme come Nerone, non incenerirla per poi vederla rinascere come un’Araba Fenice. Roma va annegata nelle sue stesse acque, fino a farne un acquitrino, una cloaca a cielo aperto, un liquame immortale. È l’unico modo per arrestare uno sfacelo millenario: secoli di storia ammorbati, epoca dopo epoca, stratificazione dopo stratificazione, da nuovi abitanti sempre
più volgari e impudenti. È l’unico modo, per Lunfardi, di riscattare decenni di vita da sconfitto, di liberare il rancore accumulato osservando le mille degenerazioni di una città che, dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale, lo ha sedotto, disgustato ed escluso. Adesso deve scrutare da lontano le architravi dei ponti, le mura, gli acquedotti, e poi farli saltare. Stanotte, dopo interminabili notti, Roma è pronta a morire.Con Roma Vittorio Giacopini forgia il
nuovo mito della città eterna al culmine della sua rovina. Una narrazione epica e visionaria, capace di trattenere nella viscosità di una lingua immaginifica le perversioni e le fantasie di un anarchico che, insieme alla sua banda scapestrata, incarna il sentimento comune dell’Urbe: quello autodistruttivo ma confusionario, rivoluzionario ma ozioso. È la Roma dei sogni impossibili, svaniti per indolenza o realizzati soltanto per caso.
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!
Quando ero come voi
SPRECOPOLI
SUL SERIO MA NON TROPPO
Neoproletariato. La sconfitta del popolo e il trionfo dell'eleghanzia
Roma
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA SESTA PARTE

Consigliato ad un pubblico 16+ Questi racconti vogliono essere un pugno a ogni forma di violenza e balsamo per ferite che non rimarginano mai; di contro un abbraccio all’amore che ti fa superare ogni ostacolo.
C’è il calciatore disciplinato, che non si espone pubblicamente e risponde alle interviste con frasi di circostanza imparate in anni di carriera: luoghi comuni ripetuti come mantra nelle dichiarazioni domenicali del dopo partita. E poi c’è Paolo Sollier, il comunista. A Cossato i tifosi lo chiamano “Ho Chi Minh”. A Perugia “Mao”. Quando segna
alza il pugno al cielo, simbolo distintivo delle sue idee e tratto identificatore delle sue origini proletarie. Piemontese, militante e compagno, Sollier negli anni Settanta passa dal calcio di periferia ai grandi palcoscenici della Serie A. Con il Perugia di Castagner, conquista una storica promozione nella massima categoria. “È il tempo in cui si gioca
con un portiere ‘murato in porta’, un libero staccato di venti metri. Un calcio, come diceva Socrates, ‘che si concede il lusso di far vincere il peggiore: non c’è niente di più marxista o gramsciano del calcio’.” Sollier diventa un riferimento per la moltitudine di studenti e lavoratori impegnati nelle contestazioni, decisi a “cambiare il mondo”.
Invece dello Champagne, ai compagni regala libri: le poesie di Pavese, di Lee Masters, di Evtušenko, di Prévert, i romanzi di García Márquez, i fumetti di Corto Maltese. Diventa l’esempio di come certe istanze possano entrare nel mondo del calcio, che in Italia è per antonomasia lo sport più popolare, ma i cui protagonisti-idoli sono spesso
molto lontani dal popolo. Questa è la sua storia, dentro e fuori dal campo.
Il calcio è una cosa seria, molto spesso più vicina alla politica di quanto si possa pensare. Questa raccolta di storie lo conferma: in ogni epoca e luogo ci sono stati calciatori che non hanno avuto paura di svelare il proprio impegno, anche fuori dal rettangolo di gioco. Da Agustin Gómez Pagola – inviato in Unione Sovietica durante la guerra
civile spagnola e poi diventato agente del Kgb – al più famoso Sócrates, colonna della nazionale brasiliana degli anni Ottanta. La politica è entrata in campo attraverso gesti coraggiosi come quello di Carlos Humberto Caszely, bomber cileno che si rifiutò di stringere la mano a Pinochet, o romantici come la fuga dal calcio di “Javi” Poves, che
alla notorietà ha preferito una vita in giro per il mondo; ma anche grazie a personalità insospettabili, come Vicente del Bosque, David Villa, Lilian Thuram e Vikash Dhorasoo, e tra gli italiani Cristiano Lucarelli, Damiano Tommasi, Riccardo Zampaglia, Paolo Sollier. Spaziando dal Sudamerica alla Russia, dalla Spagna all’Italia, Peinado offre una
panoramica completa sui “calciatori di sinistra” attraverso il racconto delle storie e dei conflitti che hanno segnato le loro vite.
Calciatori di sinistra. Da Sócrates a Lucarelli: quando la politica entra in campo
Giovane giovane giovane
Reporter o narratore?
L'Espresso
Calciatori di sinistra. Quando la politica entra in campo
L'Europa orientale
Simon Garrent è un timido ventiduenne orfano di madre che vive insieme alla sorella e al padre nell'immaginaria città di Leaden Town. Il suo hobby principale è la lettura e frequenta abitualmente la biblioteca pubblica locale. Quando la direttrice di quest'ultima riceve una singola copia di un libro sconosciuto, la propone a Simon, il quale decide di acquistarla subito. Il protagonista comprenderà fin dall'inizio di avere tra le mani un oggetto
fuori dal comune, che lo catapulterà all'interno di un sogno inquietante e molto realistico. Una volta tornato alla vita quotidiana, comprenderà ben presto di possedere dei poteri che gli permettono di generare e manipolare il fuoco. In un primo momento li sfrutterà per umiliare tutti quelli che si erano divertiti a vessarlo, ma quando i malavitosi del posto uccideranno suo padre e tenteranno di fare la stessa cosa con lui e la sorella, mediterà
un'atroce vendetta. Quando tutto sembrerà finito, scoprirà la presenza di altri individui che finora avevano tramato nell'ombra e si lascerà coinvolgere in qualcosa di molto più grosso di quello che pensava.
Le storie qui presentate si propongono di offrire un caleidoscopio della ricchezza di credenze, valori tradizioni che caratterizzano il nostro contenuto socioculturale, sempre più multietnico. Pertanto ogni racconto risponde all'esigenza di fornire ai bambini occasioni di riflessione e di confronto sulle rappresentazioni che ciascun gruppo sociale ha di Dio e del mondo. L'espediente narrativo, supportato dall'impiego della metafora, diventa quindi il
pretesto per favorire un dialogo interculturale improntato alla pace e al rispetto reciproco.
1501.110
Io sono rimasto a casa a scrivere un libro
cronache linguistiche degli anni Settanta
Adulti di carta. La rappresentazione sociale dell'età adulta sulla stampa
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SESTA PARTE
Libro dello studente
Il libro scomparso
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà
son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Ebbene, Lino e Lina sono contenti della mia scelta: io sono il loro gattino L. L. tornato dal viaggio arricchito da tanta speranza, contenti perché, come va ripetendo spesso mio padre “siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo:
è la qualità più bella di un rivoluzionario”. Tuttavia sono ancora incerto sulla scelta della facoltà: la scienza o l’arte? La ricerca molto rigorosa o un’inventiva quasi anarchica, scevra, insomma, da ripensamenti o pregiudizi. Io gattino L. L. mi rileggo gli appunti presi durante gli spostamenti in motocicletta,
una Norton Model 18 detta La Poderosa, per il Sud America, ma non v’è traccia di qualche ipotesi di decisione sicura.
1043.67
Avventure picaresche di un precario
Preparazione atletica per calciatori - Volume I
Sport e fascismo
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SETTIMA PARTE
L'Italia degli sprechi
romanzo sperimentale
“La borghesia non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo pagamento in contanti. […] ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e lo ha ricondotto a un puro rapporto di denaro.” (Karl Marx) Marco Guidi fino a ieri si sentiva una persona normale. Quando perde il lavoro a 42 anni
è costretto a reinventare se stesso, ma tutto è cambiato. Inizia così un avventuroso viaggio alla scoperta della Nuova Religione. Anch’essa con il suo Papa, i suoi teologi, vescovi e fedeli. Aderire al nuovo credo o diventare eretici? Marco Guidi aderisce e cerca di adattarsi riciclandosi in alcune delle aziende di serie Z, tutto ciò che il mondo
del lavoro offre a uno come lui. Conosce solitudine, umiliazioni, freddo esistenziale, un conflitto insanabile tra la sua natura eretica e ciò a cui viene costretto. I piccoli ma imprescindibili dettagli che fanno di questo libro una fotografia cruda e impietosa di una realtà insopportabile, conducono il lettore alla scoperta dei meccanismi della
Nuova Religione, dei suoi dogmi, delle sue regole non scritte, del suo lato comico e all’unica possibile via d’uscita dalla farsa che tutti recitiamo. Nel suo vagabondare per i vicoletti del centro città, ricettacolo di persone ai margini, l’incontro voluto e intenso con i protagonisti coinvolge prepotentemente e apre storie dentro la storia.
Piccoli trucchi, piccole invidie che anche in situazioni estreme rivelano, implacabili, l’essenza dell’uomo, quella che i dogmi e le credenze tentano pateticamente di nascondere
«Le librerie sono piene di libri piccoli su grandi persone... Puoi contare sulle dita di una mano i grandi libri su grandi persone. Questo è uno di quei libri». Zygmunt Bauman «Il libro di Domosławski è bello perché è anacronistico. In un’epoca come la nostra, in cui è bandita ogni ambivalenza e dove il passatempo preferito è giudicare gli
altri, magari con domande retoriche, il giornalista polacco ricolloca la vita del suo maestro in un contesto storico e umano preciso». Wlodek Goldkorn, L’Espresso «Il libro di Domosławski è il grido prolungato di un discepolo preoccupato e addirittura deluso, per aver scoperto, nel suo viaggio di quasi tre anni sulle orme del maestro, cose
che lo hanno profondamente turbato. Il nocciolo della questione, per Domosławski, per me e probabilmente per il resto del mondo, è stabilire il confine tra fatti e invenzione». Timothy Garton Ash, la Repubblica
La sinistra attiva ormai è seppellita. Seppellita da questi sessant'anni di stalinismo e da alcuni decenni di giustizialismo. Di attesa del podestà straniero che le risolva tutti i problemi. Stalin, i giudici, il governo dei migliori Quali sono oggi le idee e i principi identitari della sinistra? Una domanda alla quale è diventato impossibile
rispondere: nessuna idea espressa negli ultimi anni sembra diversa da quelle della destra. Secondo Piero Sansonetti, però, non si tratta di una generale caduta delle ideologie: è un problema solo italiano, frutto di cinquant'anni in cui la sinistra si è disinteressata della riflessione politica dedicandosi a una "stalinista" quanto inutile corsa
al potere, alleandosi con entità esterne alla propria vocazione - da Moro alle Brigate rosse, da Blair alla magistratura - per nascondere il proprio vuoto di idee e scegliendo di affidarsi a leader destinati a regalare il Paese a Berlusconi. Attraverso retroscena inediti, riflessioni provocatorie e perfidi ritratti dei dirigenti degli ultimi
cinquant'anni, Sansonetti, dopo aver vissuto in prima persona la delusione di questa deriva, porta alla luce i mali storici del nostro riformismo: l'incapacità di governare, l'inadeguatezza nell'elaborare una nuova visione politica, il rifiuto di misurarsi con la propria storia. E spiegando le ragioni di una crisi d'identità mai così grave come
oggi, mostra da dove ripartire per costruire una nuova sinistra, finalmente in grado di rispondere alle sfide della modernità.
L'Europa orientale rivista mensile
Siamo tutti tifosi del Milan
La vera vita di Kapuściński
Quello che non si osa dire
Vita, morti e miracolosi gol di Antonio Bacchetti partigiano-calciatore
Gianni Celati

Un libro non certo per celebrarlo, lo stesso Antonio Bacchetti non avrebbe sopportato la retorica, ma per raccontare di un uomo, di un partigiano-calciatore, dalle molte vite. All’apice della carriera a Napoli, osannato da quelle folle come “‘O Cammello”, nel 1951 subì un processo in corte d’assise a Udine per il suo
passato partigiano. Uno dei tanti processi, con l’avanzare della Guerra fredda internazionale e interna, intentati contro la Resistenza. Amnistiato dalla legge Togliatti, il PCI lo fece eleggere membro della direzione di quella Federazione Mondiale della Gioventù Democratica che per presidente aveva Enrico Berlinguer. E
poi un’altra vita, dopo il calcio giocato, da abile talent-scout di giovani promesse. Un’esperienza conclusa malissimo, con un omicidio per il mancato pagamento di una commissione. Infine il carcere e una brutta malattia a portarselo via presto nel 1979. Una storia maledetta, un personaggio unico nel panorama del calcio
italiano.
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!
Calciatori di sinistra. Da Sócrates a Lucarelli: quando la politica entra in campoHellnation LibriCalciatori di sinistra. Quando la politica entra in campoCalciatori di sinistra. Da Sócrates a Lucarelli: quando la politica entra in campoIsbn EdizioniCalciatori di sinistraDa Sócrates a Lucarelli: quando la politica entra in
campoRed Star Press
O' Cammello
Le parole e i fatti
La partita più bella da vincere
Libro per Allenatore Di Calcio
La rappresentazione sociale dell'età adulta sulla stampa
APPALTOPOLI
SAGGIO (33 pagine) - SPORT - Una caleidoscopica carrellata fra i tifosi milanisti DOC, da quelli arcinoti come Abatantuono e Pellegatti a quelli insospettabili come Tom Cruise, Banderas o il "giovane" Chiellini, corredata con svariate dichiarazioni celebrative e gaffe esilaranti. Che personaggi come Diego Abatantuono, Carlo Pellegatti o Enzo Jannacci fossero milanisti DOC è risaputo, ma, pescando nel passato e nel
mondo, chi avrebbe mai immaginato che anche Antono Banderas, Kimi Räikkönen, Laura Pausini, Carlo Cracco, Nicole Minetti, Novak ?okovi?, e i "giovani" Giorgio Chiellini e Vincenzo Montella fossero tifosi o simpatizzanti del Diavolo? In questa nostra ampia carrellata di vip milanisti, non solo avrete occasione di imbattervi in nomi insospettabili, suddivisi in categorie che vanno dagli attori ai cantanti, ai politici, ai
giornalisti o ai calciatori, ma troverete anche svariate dichiarazioni "viste da vicino", cioè celebrative dal mondo rossonero, e "viste da lontano", magari anche pungenti da parte di chi "casciavit" non è. Dulcis in fundo, una gustosa rassegna di esilaranti gaffe riconducibili alla galassia rossonera. Dietro lo pseudonimo Marco Stretto si nasconde uno scrittore e giornalista che ha riscosso successo su importanti testate
nazionali, quali il "Satyricon" di "Repubblica" e la "Gazzetta dello Sport", sulla quale ha tenuto una rubrica quotidiana personale in occasione dei mondiali di Italia '90.
Retroscena, scandali e curiosità dall’interno degli spogliatoi. Chi è il calciatore misterioso? Il mondo del calcio come non l’avete mai visto. Come nessuno ha mai osato raccontarlo. Sulla reale identità dell’autore di queste pagine si sprecano ipotesi e riflessioni, ma in realtà di lui si sa molto poco: la sola certezza è che gioca in Premier League, contro alcuni dei maggiori campioni del calcio professionistico mondiale. Ha
esordito come scrittore con una rubrica anonima sul Guardian, in cui – con la precisione di un giornalista d’inchiesta – racconta il gioco più bello del mondo da una prospettiva inedita e intrigante, riscuotendo un successo strepitoso. E mentre il mistero sulla sua identità si infittisce, pubblica questo libro, una testimonianza unica e coraggiosa che da mesi è in testa a tutte le classifiche inglesi. Perché si sa, in Italia come nel
resto d’Europa, tutti al bar si trasformano in allenatori e il calcio è l’argomento di conversazione preferito di milioni di persone. Il calciatore misterioso svela retroscena, scandali e curiosità dall’interno degli spogliatoi, senza tralasciare lucide analisi e considerazioni sul ruolo di questo gioco nella nostra società. Nel farlo, coglie la vera essenza del calcio moderno, con lo stile di un fuoriclasse, dentro e fuori dal campo.
Preparazione atletica per calciatori è fatto di 5 manuali, tutti a colori, per un totale di circa 1200 pagine (Ognuno di 220/250 pagine).Acquistabile anche singolarmente, in formato cartaceo e ebook.È una proposta di allenamento annuale, microciclo per microciclo, seduta per seduta, per circa 44 settimane e 300 singole sedute, tutte schematizzate con tabelle, disegni e foto.In ogni allenamento sono dettagliati tutte le fasi, dal
warm up iniziale alla fase defaticante finale, passando per la fase centrale, quella più importante.Naturalmente, in un tutt'uno tra allenamento fisico, tecnico e tattico, con un maggiore attenzione a quella che è la preparazione atletica del calciatore.Progetto riservato soprattutto ai dilettanti, ma con spunti anche per categorie maggiori.Gli allenamenti sono flessibili e differenziati per caratteristiche energetiche, ruoli e
minutaggio durante le gare ufficiali, le quali potranno essere modificati dai tecnici sulla base delle proprie esigenze.Il primo e il terzo volume presentano una lunga appendice, con le attività complementari: test fisici, alimentazione, integrazione e supplementazione, fase di transizione, schede di allenamento, valutazione massa corporea, altro.
La sinistra è di destra
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Da Sócrates a Lucarelli: quando la politica entra in campo
I colori della pace
Panorama
Calciatori di sinistra

Alzi la mano chi per una volta ha pensato di cambiare vita... Soprattutto quando si è giovani non si sa cosa si vuole, solo cosa si vorrebbe avere, quindi è naturale sognare qualcosa di diverso e più emozionante, o semplicemente qualcosa di più normale di quello che si vive. Si sogna, si fantastica, si desidera di avere
cose che nella realtà non si potrà mai possedere, forse per scelta o forse per impossibità dei fatti. Quando però i sogni cominciano a impossessarsi della nostra mente e routine si vorrebbe dimenticarli come se non li avessimo mai fatti... oppure continuare come se nulla fosse, nel silenzio dei nostri desideri nascosti...
Cerchi un regalo perfetto per un allenatore oppure un appassionato di calcio? Questo quaderno è utilissimo per ogni allenatore di calcio, per ogni appassionato di tattiche e strategie del gioco del calcio. Nel libro si possono annotare la lista dei giocatori convocati e delle riserve, appuntare schemi di gioco, disegnare
strategie sul grafico del campo da gioco presente ad ogni pagina! Il Libro per Allenatore di calcio contiene: 102 pagine con facciata sinistra con pagina a righe per prendere appunti, segnare formazioni, strategie, etc. e facciata destra con grafico del campo da gioco nel quale disegnare tattiche della propria o della
squadra avversaria. Ampio spazio a righe per appunti Carta bianca di alta qualità Formato 16x24 Copertina flessibile, finitura lucida E' il regalo perfetto per gli allenatori di calcio, per chi è appassionato di tattiche e strategie di gioco, per i ragazzi che giocano al calcio. Ideale per settore giovanile, amatoriale, sia
maschile che femminile. Non aspettare, ordina il libro per allenatore di calcio a questo prezzo speciale, cliccando sul tasto Acquista Ora!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
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