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Con questo libro di memorie autobiografiche Ernesto Ferrero,
qui in veste di giovane tifoso juventino, ci riporta a un
momento in cui l'epica di un calcio dal volto umano era
ancora parlata e scritta: affidata alle radiocronache di Nicolò
Carosio, alle immaginifiche descrizioni dei settimanali sportivi
e poi di Gianni Brera, a figurine un po' meste in cui i calciatori
non sorridono mai. Ma l'amarcord va oltre le tinte bianconere.
Perché il calcio è un linguaggio universale in cui c'è dentro
tutto: il singolo e il gruppo, il valore e la fortuna, il metodo e
l'estro, la beffa e il riscatto.
Siamo nei primi anni del secondo dopoguerra, segnati dalla
storica partita Italia-Inghilterra e dalla tragedia del Grande
Torino, e poi negli anni Cinquanta e Sessanta, quelli di un trio
indimenticabile: l'astuto «cardinal» Boniperti; John Charles, il
gigante buono; e Omar Sivori, l'imprendibile, beffardo
coboldo italo-argentino. Insieme a loro, altri campioni e
gregari, un'intera città in amore, il suo carismatico monarca
Gianni Agnelli. Il calcio diventa una lente con cui guardare un
tempo incantato che sembra favolosamente remoto. Le storie famigliari (il padre che aveva giocato
nelle squadre giovanili, la nonna che confeziona bandiere), gli incontri e i singoli ritratti si sciolgono
con naturalezza in quella grande metafora della vita che è il calcio, in cui ritroviamo tutta
l'incompiutezza e la fallibilità degli esseri umani, le loro grandezze e miserie e imprevedibilità.
Anche per questo il calcio ha coinvolto e appassionato scrittori che, in dialogo con l'autore, vengono
colti al volo in queste pagine. Cosí Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni, Giovanni
Arpino, Osvaldo Soriano diventano parte integrante di un album di famiglia che non smetteremmo
mai di sfogliare.
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AMARCORD BIANCONERO PDF - Are you looking for eBook Amarcord bianconero PDF? You will
be glad to know that right now Amarcord bianconero PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Amarcord bianconero or just about any type of ebooks, for any type of
product.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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