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Il Ritorno Dei Kappa
Tessa ha sedici anni, un computer, un iPhone e vorrebbe un Ipad. Così si trova coinvolta in una caccia al tesoro che attraversa tutta Roma, le cui missioni vengono comunicate solo via Internet. I partecipanti non si conoscono di persona, ma si incrociano a distanza: Tessa in particolare si invaghisce di Yo, un ragazzo che sembra avere i suoi stessi gusti e sapere tutto di lei... Un romanzo sulle potenzialità della rete e sui suoi rischi, in cui Tessa rischierà di perdere di vista la realtà, per riuscire, infine, a rimettere
insieme tutti i suoi pezzi e a diventare grande.
Mit dem vorliegenden Gedenkband wird der früh verstorbene Klassische Philologe und Herausgeber des Photioslexikons Christos Theodoridis geehrt. Die Sammlung der 34 Aufsätze namhafter Philologen behandelt Themen aus der Klassischen Philologie, mit denenTheodoridis sich beschäftigte: Grammatiker und Lexikographen (Aristarchos, Philoxenos, Chrysippos, Pollux, Kyrill, Hesych, Stephanos von Byzanz, Eustathios, anonyme Lexika), aber auch griechische und lateinische Autoren wie Hesiod, Hipponax,
Aischylos, Pindar, Herodot, Isokrates, Aristoteles, Theokrit, Xenophon Ephesios, Galen, Lukian, Alexander von Aphrodisias, Cicero, Sallust, Vergil, Horaz, Manilius. Fünf Aufsätze widmen sich der Byzantinischen Literatur (Michael Choniates, Attaleiates, Geometres, Phialites, Gabras). Eine Liste der wissenschaftlichen Publikationen von Christos Theodoridis ist dem Band beigegeben.
Nell'ambito del sistema MIUR PRIN si è portato avanti con continuità e consequenzialità, per due bienni consecutivi, un interessante percorso di ricerca con il medesimo gruppo di lavoro. Percorso aperto con il tema “Sistemi informativi integrati per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano” e concluso con “Modelli complessi per il patrimonio architettonico-urbano”. È evidente la connessione tra le due tematiche con il costante riferimento al patrimonio architettonico e urbano,
prodotto attuale del processo storico di formazione e trasformazione della città storica, con l'obiettivo strategico della sua conservazione e valorizzazione. In particolare la presente ricerca segna dunque il transito dell'attenzione dal tema dei sistemi informativi alla costruzione dei modelli complessi, quale strumento privilegiato su cui costruire tanto il sistema informativo quanto il progetto di restauro. Negli ultimi anni si è andato ad accentuare in misura notevole l'attenzione per le problematiche relative alla
costruzione dei modelli 3D, in connessione a quelle del rilevamento architettonico e urbano, anche con l'obiettivo di ricercare le modalità per un passaggio in automatico dal rilievo al modello, fatte salve le operazioni di tipo critico valutativo comunque necessarie. Il modello, come mediatore tra la categoria intellettiva e la realtà sensibile, è lo strumento con il quale il soggetto riguardante organizza le proprie rappresentazioni mentali della realtà fenomenica percepibile. Si configura, nella contemporaneità, come
replica digitale, dotata di propria autonomia, con una verosimiglianza e una possibilità immersiva tale da indurre il dubbio sulla sua proprietà di sostituto integrale della realtà all'interno del processo cognitivo. Campo di indagine della storia dell'architettura è lo spazio fisico costruito dall'uomo, nella sua realtà immanente e sensibile, e nella sua dimensione propria di evento, come avvenimento spazio-temporale. L'atto conoscitivo è l'atto esperenziale. Ma è l'esperienza vissuta dell'evento come sequenza degli
avvenimenti spazio-temporali, sino a quello che tutti i precedenti riassume, della presente contemporaneità. Il modello esprime dunque, nel senso che li contiene, la memoria e il passaggio nel tempo della realtà indagata dalla sua ideazione, alla realizzazione, alle trasformazioni sino all'attualità: sezioni storico-sincroniche e diacroniche, ricostruzioni e/o visualizzazioni di realtà modificate, o di intenzioni e prefigurazioni mai realizzate, o semplicemente narrate. Se si riferisce alle riflessioni di Paul Ricoeur, sulla
dimensione narrativa dell'architettura e sulla dimensione temporale dello spazio architettonico, possiamo riconsiderare il modello stesso come il ‘racconto visuale' della narrazione architettonica. Il modello strutturato e complesso, cosí come fin qui esplicitato, si inserisce nel processo di analisi storico-critica come ‘documento', dunque esso stesso passibile di interpretazione, ma anche vero e proprio ‘testo storico-critico' espresso con il linguaggio della figurazione nello spazio del virtuale.
Melting spot. Strumenti di analisi dell'audiovisivo pubblicitario
In praise of theory. The fundamentals of the disciplines of representation and survey
Duelo de musculitos (Serie ¡Gol! 26)
Nuova Zelanda
Hacia un urbanismo alternativo
Essere un'incognita

Los Cebozetas tendrán que superar un gran contratiempo para encarar con fuerza el comienzo del campeonato... Quince niñ@s. Una pasión: el fútbol. Un sueño: ¡ser los mejores! A pocos días del inicio del Campeonato regional, algunos jugadores de los Cebozetas han abandonado el grupo para crear un nuevo equipo. Parece que no serán unos grandes rivales... pero después de varios entrenamientos empiezan a mostrar su
potencial. ¿Podrán los Cebozetas reorganizarse a tiempo?
L'antologia raccoglie il contributo di 42 scrittori delle ultime generazioni, tra cui Moresco, Genna, La Porta e Fois, per un "autoritratto a più voci" del paese Italia. Attraverso racconti, reportage e prosa civile sono rappresentate tante realtà, passando per i temi dell'immigrazione del lavoro, delle manifestazioni new-global e dei diritti umani e sociali, fino alle complesse problematiche del sistema politico e
mediatico. Questa indagine culturale e letteraria, spesso crudele, lascia il lettore frastornato di fronte ad una identità sulla quale riflettere tra memorie e provocazioni.
“Il Giappone è un paese in cui è fiorita una civiltà unica che oggi prospera in un delizioso contrasto fra tradizione e modernità” Chris Rowthorn, Autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Cucina, sci, onsen e altro. Consigli per il primo viaggio, consigli per spendere poco, il meglio in 3D a colori. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Tokyo, Monte Fuji e dintorni di Tokyo, Alpi Giapponesi e Honsho centrale, Kyoto, Kansai, Hiroshima e Honsho occidentale, Sapporo e Hokkaido, Shikoku, Kyosho, Conoscere il Giappone.
Catalog of Copyright Entries. Third Series
International Who's who in Music and Musicians' Directory
Complex models for architectural and urban heritage
La Civiltà cattolica
Modelli complessi per il patrimonio architettonico-urbano
Elogio della teoria. Identità delle discipline del disegno e del rilievo
“Mentre il pianeta è afflitto da emergenze politiche e ambientali, la Nuova Zelanda è davvero un'isola felice: verde, pacifica e poco affollata" (Charles Rawlings-Way, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Cultura maori; escursionismo;
sport estremi; sci e snowboard.
Siamo nella seconda metà degli anni Novanta: Marco, Will, Kappa e Baso, quattro amici che hanno calcato insieme i palchi dei locali più underground d’Italia con la loro ex band, i Gasoline, si trovano da qualche tempo a Londra, chi per cercare di decifrare il proprio futuro, chi in fuga da qualche bravata di troppo – Will e Marco hanno dato fuoco al laboratorio di un pusher con cui il primo aveva avuto uno scambio di vedute decisamente troppo acceso. Il tempo sembra sospeso, quando giunge
una chiamata del loro ex manager: sul piatto c’è l’opportunità della vita, un concerto da headliners nello storico Rolling Stone di Milano. Più che una semplice occasione, è una chimera che diviene realtà. Dopo aver valutato la sconfinata lista di ragioni per cui accettare è quantomeno sconsigliabile – non hanno un chitarrista solista, tutti i loro strumenti sono a Roma, non provano da mesi e su due di loro pende una taglia – i quattro decidono che l’unica risoluzione realmente sensata, e
realmente rock, è prendere una macchina, attraversare l’Europa, recuperare gli strumenti, fare rotta su Milano e mettere in scena un ultimo, grande spettacolo.
«Ora, bambini, vi racconterò una storia...» In questa raccolta inedita che il Saggiatore pubblica in esclusiva per i lettori italiani, David Peace diventa la voce oscura che racconta gli incubi più terribili, le apparizioni più sinistre di uno spettro dalle sembianze umane, seguendone i passi da vicino, accompagnandolo, insieme al lettore, tra i vortici delle sue allucinazioni.Negli abissi dell’Inferno, un uomo condannato per le azioni malvagie commesse in vita tenta difuggire arrampicandosi sul filo
sottilissimo teso da un ragno. Un tempo era stato un grande scrittore, venerato e osannato da tutti, ma la diabolicità della sua anima e il dilagare della pazzia ereditata dal ventre materno lo hanno trasformato in un demone, un semivivo. Un fantasma.Quattro racconti visionari, un unico fantasma che li attraversa tutti: a bordo di una nave, con il mare in tempesta, tenta di domare i venti brandendo un mozzicone di sigaretta; nelle strade di una città, scorge il suo sosia ovunque e prova a
incastrarlo, prima di scoprire che la natura del suo doppio è molto più pericolosa di quanto immagini; durante un terrificante terremoto, si salva come un immortale cui è imposto di sopravvivere per adempiere a una fine più memorabile ed esemplare, perché nessuno spirito malvagio può lasciare la Terra senza prima aver rispettato il suo patto infernale.David Peace, scrittore del contemporaneo tra i più importanti della sua generazione, dissezionacon il suo stile tellurico, sempre ritmato
dalle riconoscibili reiterazioni, ogni possibilità di narrazione, realizzando un’opera metamorfica in cui lingua e fantasmagoria coincidono vertiginosamente, e mettendo in scena, nel saggio che conclude i racconti, una ricostruzione lirica e suggestiva degli ultimi tragici giorni di vita del suo personaggio, dove la vita, ancora e sempre, dimostra di superare qualsiasi fantasia.
Il calcio alla sbarra
La documentazione dei teatri antichi del Mediterraneo. Le attività del progetto Athena a Mérida
1963: July-December
Die Bibliotheca Amploniana
L'historia delle guerre ciuili d'Inghilterra trà le due case di Lancastro, e Iorc. Si descriue in Ricardo 2. l'origine di esse, il progresso nelle vite de i rè susseguenti, cioè. Di Arrigo 4. 5. e 6. d'Odoardo 4. e 5. di Ricardo 3. e di Arrigo 7. nel quale finirono. Scritta in tre volumi, dal caualiere Gio. Francesco Biondi, gentilhuomo della Camera priuata della serenissima maestà della Gran Bertagna. Volume primo \- terzo!

Publishes in-depth articles on labor subjects, current labor statistics, information about current labor contracts, and book reviews.
1047.7
Inchiesta sul gioco più bello del mondo. Il calcio ha tanti problemi ma non penso che stia peggio della media della società italiana. Giancarlo Abete Presidente Federazione Italiana Gioco Calcio Mi è accaduto tutto questo perché ero il più bravo a fare il mio mestiere. Luciano Moggi Che cosa è successo al calcio, in Italia come in Europa, negli ultimi trent'anni? Quali sporchi giochi
vengono condotti dietro lo spettacolo dello sport più amato del mondo? Chi ne muove gli enormi interessi nascosti? Questa edizione aggiornata di Indagine sul calcio si arricchisce di una nuova introduzione firmata da Oliviero Beha, che parte da Scommettopoli raccontandone le leggende, le memorabili figure dimenticate e facendo luce sul circuito internazionale delle scommesse e sui legami
tra calcio, mafia e politica. Vecchi bomber burattinai, funzionari corrotti, giocatori indebitati fino al collo, professionisti che minacciano i colleghi e portieri che somministrano di nascosto sonniferi ai compagni: il romanzo nero del calcio scritto con tutta la passione e lo sdegno di chi ama questo sport ma ne conosce a fondo i peggiori retroscena.
Architecture, Death and Nationhood
La nave di pietra
Lettera al Capitano
Carlos Castaneda
Un'analisi qualitativa
Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and Regional Transition Volume 2
Lʼincontro con lo stregonesco e lo sciamanesimo, lʼesperienza delle droghe e degli stati alterati di coscienza, lo studio del mondo dei sogni. Questi sono i temi che hanno affascinato Carlos Castaneda e che ritroviamo in questo libro, volto a ripercorrere la vita e le opere di un autore straordinario. Un affresco che viene presentato al lettore anche attraverso un serrato confronto con altre tradizioni culturali: la psicoanalisi, lo yoga tibetano, il pensiero metafisico occidentale.
“Modern Italy”may sound like an oxymoron. For Western civilization,Italian culture represents the classical past and the continuity of canonical tradition,while modernity is understood in contrary terms of rupture and rapid innovation. Charting the evolution of a culture renowned for its historical past into the 10 modern era challenges our understanding of both the resilience of tradition and the elasticity of modernity. We have a tendency when imagining Italy to look to a rather distant and definitely premodern setting. The ancient forum, medieval cloisters,baroque piazzas,and papal palaces constitute our ideal itinerary
of Italian civilization. The Campo of Siena,Saint Peterʼs,all of Venice and San Gimignano satisfy us with their seemingly unbroken panoramas onto historical moments untouched by time;but elsewhere modern intrusions alter and obstruct the view to the landscapes of our expectations. As seasonal tourist or seasoned historian,we edit the encroachments time and change have wrought on our image of Italy. The learning of history is always a complex task,one that in the Italian environment is complicated by the changes wrought everywhere over the past 250 years. Culture on the peninsula continues to evolve with
characteristic vibrancy. Italy is not a museum. To think of it as such̶as a disorganized yet phenomenally rich museum unchanging in its exhibits̶is to misunderstand the nature of the Italian cultural condition and the writing of history itself.
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals July - December)
“L'historia delle guerre ciuili d'Inghilterra trà le due case di Lancastro, e Iorc. Si descriue in Ricardo 2. l'origine di esse, il progresso nelle vite de i rè susseguenti, cioè. Di Arrigo 4. 5. e 6. d'Odoardo 4. e 5. di Ricardo 3. e di Arrigo 7. nel quale finirono. Scritta in tre volumi, dal caualiere Gio. Francesco Biondi, gentilhuomo della Camera priuata della serenissima maestà della Gran Bertagna. Volume primo [- terzo]” 2
Il fischietto
Al di là delle nuvole. Verso il mistero. Introduzione ai problemi dell'essere: conoscenza, evoluzione, saggezza
Fantasma
Lemmata
L'Erede di Reschith. Libro primo del Ciclo dell'abisso e della luce
I Teatri Antichi rappresentano una delle eredità più straordinarie che le civiltà del passato ci hanno trasmesso. Straordinaria è inoltre la capillare diffusione di questo tipo architettonico lungo l'intero bacino del Mediterraneo come pure il numero dei teatri che ancora oggi ospitano con regolarità rappresentazioni e spettacoli. In prospettiva, la sopravvivenza dei Teatri Antichi di fatto oscillerà tra questi due estremi: da un lato un riuso contemporaneo che ne mantiene vive le funzioni e la rilevanza culturale, sociale e anche economica ma che nel medio/lungo periodo conduce ad un inevitabile progressivo deterioramento; dall'altro una
conservazione tout court che, eliminando ogni pressione antropica preserverebbe effettivamente la struttura condannandola tuttavia ad una inesorabile morte sul piano culturale, sociale ed economico. Tutte le precedenti considerazioni, sebbene con differenti livelli di priorità e differenti esigenze, delineano con chiarezza la necessità che il problema venga affrontato nella sua interezza, principalmente attraverso la progettazione, la verifica e l'applicazione in concreto di strumenti di gestione innovativi capaci di affrontare caso per caso le complesse problematiche fin qui schematicamente delineate. Nel presente volume sono dunque
presentati I risultati delle attività di documentazione e alcune analisi preliminari sviluppate sul sito spagnolo di Mérida in stretta cooperazione con l'Instituto de Arqueología de Mérida. Ancient theaters are in many ways one of the most extraordinary legacies that past civilizations have left us. No less extraordinary is how well this architectural type is distributed around the entire Mediterranean basin, or the number of theaters that regularly host performances and shows. Prospectively, the survival of ancient theaters will oscillate between these two extremes: on the one hand, a contemporary reuse that keeps their functions alive along
with their cultural, social and even economic relevance, but in the medium to long run will lead to inevitable progressive decay; on the other hand, an uncompromising conservation that by eliminating all manmade pressures would indeed be effective in preserving the structure but would nevertheless condemn it to an inexorable death, culturally, socially and economically. All of these considerations, albeit with different levels of priority and different needs, make it clear that the problem must be addressed as a whole, chiefly through the design, testing and concrete application of innovative management tools capable of dealing case by
case with the complex issues we have outlined. In this volume are presented the results of the documentation and analysis work carried out at the Spanish site in Mérida in cooperation with the Instituto de Arqueología de Mérida.
Il primo volume del Ciclo dell'Abisso e della Luce. Una storia fantastica, ambientata in un mondo apocalittico di sinistre atmosfere e macabre minacce. L'eroe è in viaggio verso Elisea, ma d'improvviso un vecchio e indimenticato nemico incombe: i vampiri evadono dall'antico regno dove li aveva confinati l'arcangelo Michael ottocento anni prima, e guidati dal carismatico Nusdok, bramano vendetta. La Città degli Esiliati trema, mentre ripone le speranze nella missione dell'Erede di Reschith. Un prescelto e un eretico, Ga-Isen Melqart viaggia fin nel vecchio continente decaduto di Esperya, alla ricerca di Lemuria, il regno elementale
dell'aria, dove la tribù Seraph sembra custodire un antico talismano che potrebbe aiutare nella battaglia contro i vampiri. L'esito della missione però è incerto. La guerra è ormai alle porte, gli Esiliati attendono, i vampiri fremono, e l'ombra della Terra dei Vulcani si fa sempre più vicina.
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si fondono con la modernità, come se ciò fosse la cosa più naturale del mondo." Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Italia, autoritratto a più voci
Paesaggio e architettura nell'Italia contemporanea
Il ritorno del «Neanderthal» ovvero il ritorno dell'uomo-animale
Il ritorno dei Kappa
Un medico condotto in Italia, il passato presente. Un'analisi qualitativa
New Metropolitan Perspectives

Este número de la revista Arquitectonics sobre Un urbanismo alternativo se inscribe en una necesidad ineludible de encontrar nuevas maneras de urbanizar la tierra menos agresivas con la naturaleza, con la cultura y con la propia humanidad en general. He escrito ya un segundo volumen de Las formas del tiempo para iniciar esta profunda reflexión sobre el nuevo urbanismo que aquí numerosos
profesores intentan describir. En este artículo aporto algunas ideas sobre las arquitecturas dialógicas como escenarios de vida social, un camino que debería estar en la base de cualquier visión alternativa hacia una arquitectura del territorio más humana y más viva.
?This book presents the outcomes of the symposium “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES,” held at Mediterranea University, Reggio Calabria, Italy on May 26–28, 2020. Addressing the challenge of Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and Regional Transition, the book presents a multi-disciplinary debate on the new frontiers of strategic and spatial planning, economic
programs and decision support tools in connection with urban–rural area networks and metropolitan centers. The respective papers focus on six major tracks: Innovation dynamics, smart cities and ICT; Urban regeneration, community-led practices and PPP; Local development, inland and urban areas in territorial cohesion strategies; Mobility, accessibility and infrastructures; Heritage,
landscape and identity;and Risk management,environment and energy. The book also includes a Special Section on Rhegion United Nations 2020-2030. Given its scope, the book will benefit all researchers, practitioners and policymakers interested in issues concerning metropolitan and marginal areas.
Il tema di questo XXXIV Convegno deiDocenti delle discipline della rappresentazione è tutto incentrato sul-le teorie dell’area della rappresentazione, con la speranza che in que-sto difficile momento di transizione dell’Università italiana e, di con-seguenza, della nostra Comunità scientifica, i lavori qui raccolti pos-sano contribuire a quel processo di identificazione delle nostre
disci-pline e della nostra area culturale che si è auspicato in principio. [Riccardo Migliari] The theme of this XXXIV Conference of the teachers of the repre-sentation disciplines is all focused on the theories of the field of rep-resentation, with the hope that in this difficult transition phase of theItalian University and, consequently, of our scientific Community, theworks here
collected may contribute toward the process of identifica-tion of our disciplines and of our Cultural area, that was auspicated atthe beginning. [Riccardo Migliari]
Overdrive
2BX
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese
Documentation of Mediterranean Ancient Theatres. Athena's Activities in Mérida
Il Bologna di padre in figlio
Piano Piano che ho fretta - Imprenditore è bello!
Comandante Francesco Bruni Esempio di onestà, disciplina e fierezza. Dotato di empatia e bontà, ha lasciato un segno positivo ovunque esso si sia trovato. È stato un onore essere al suo comando ed una gioia divenire suo amico. Razza estinta. Serg.par. Guido Massimiliano Ridoli
In the nineteenth century, new cemeteries were built in many Italian cities that were unique in scale and grandeur, and which became destinations on the Grand Tour. From the Middle Ages, the dead had been buried in churches and urban graveyards but, in the 1740s, a radical reform across Europe prohibited burial inside cities and led to the creation of suburban burial grounds. Italy’s nineteenth-century cemeteries were distinctive as monumental or architectural structures, rather than landscaped gardens. They represented
a new building type that emerged in response to momentous changes in Italian politics, tied to the fight for independence and the creation of the nation-state. As the first survey of Italy’s monumental cemeteries, the book explores the relationship between architecture and politics, or how architecture is formed by political forces. As cities of the dead, cemeteries mirrored the spaces of the living. Against the backdrop of Italy’s unification, they conveyed the power of the new nation, efforts to construct an Italian identity, and
conflicts between Church and state. Monumental cemeteries helped to foster the narratives and mentalities that shaped Italy as a new nation.
The series MISCELLANEA MEDIAEVALIA was founded by Paul Wilpert in 1962 and since then has presented research from the Thomas Institute of the University of Cologne. The cornerstone of the series is provided by the proceedings of the biennial Cologne Medieval Studies Conferences, which were established over 50 years ago by Josef Koch, the founding director of the Institute. The interdisciplinary nature of these conferences is reflected in the proceedings. The MISCELLANEA MEDIAEVALIA gather together papers
from all disciplines represented in Medieval Studies - medieval history, philosophy, theology, together with art and literature, all contribute to an overall perspective of the Middle Ages.
Giappone
Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis
Studi e documenti di storia e diritto
l'historia delle guerre civili d'Inghilterra tra le due di Lancastro e Jorc etc
Monumental Cemeteries of Nineteenth-Century Italy
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
Questo è “diario di una passione”, passione per il calcio e in particolare per la squadra del Bologna (nata anni dopo la conquista dell’ultimo scudetto), che spesso diventa quella che viene comunemente definita “la malattia del tifoso”. Non un percorso da irriducibile, ma un’irresistibile attrazione per l’adrenalina sprigionata dall’evento sportivo. La “malattia” del padre è stata tramandata anche al figlio quindicenne, con il quale condivide ansie ed
emozioni per la propria squadra, il Bologna, e per il mondo del calcio in generale. L’orgoglio di essere bolognesi, di rappresentare una gloriosa squadra che “tremare il mondo faceva” e che purtroppo oggi fa tremare dalla paura solo i propri tifosi. L’autore fa una vera e propria cronaca di una stagione calcistica finita malissimo, vista oltre la rete, sui gradoni degli stadi, sulle autostrade, in improbabili punti di ritrovo, nelle lunghe settimane
tra una partita e un’altra. Non manca di approfondire alcuni aspetti del complesso mondo ultras, solo sfiorato e mai condiviso, forse per questo analizzato in modo lucido, con un occhio privo dei condizionamenti tipici dell’appartenenza o del totale distacco. E parallelamente ci riporta anche uno spaccato di vita reale ai tempi della crisi economica, narra le difficoltà della sua famiglia così come di tante altre famiglie italiane, della crescita di
un adolescente, del suo difficile percorso nel calcio giocato in una squadra giovanile dilettantistica; e analizza il perché il calcio sia così importante nella nostra società, quali vuoti va a riempire ancora per tante persone. Uno scritto partorito in nove lunghi mesi, cresciuto settimana dopo settimana, senza cercare coerenza e formalità, ma semplicemente fotografando le emozioni scaturite dall’amore per la squadra della propria città.
Monthly Labor Review
e i navigatori dell'infinito
The Architecture of Modern Italy
Visions of Utopia, 1900-Present - Volume 2
Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nominalismus und Humanismus
Patrie impure
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