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NUOVE COLLANE

Lo sportivo che non ti aspetti
Due titoli inaugurano la collana Vite inattese di 66thand2ds, dedicata alle
biografie dei big dello sport di tutti i tempi

DI ANGELO RUGGERI

Sport, coraggio e passione. Questi

sono i tre ingredienti principali

della collana "Vite inattese" edita

da  66thand2ds, consigliata anche

a coloro che di sport non sono poi

così appassionati. 

"La strada del coraggio. Gino

Bartali, eroe silenzioso"  di Aili e

Andres McConnon (prezzo € 18,

pp. 352) racconta del campione

ciclista toscano, scomparso nel

2000, che vinse ben tre "Giri

d'Italia" e due "Tour de France".

Una carriera notevolmente

condizionata dalla Seconda guerra

mondiale e dall'amore della moglie Adriana, grande sua sostenitrice. Ma il libro non tratta solo della sua

passione, bensì della sua grande umanità confermata quando trasportò in segreto alcuni documenti

d'identità contraffatti che contribuirono a salvare centinaia di ebrei.

"Terribile splendore"  di Marshall Jon Fisher (prezzo €18, pp. 384), invece ci porta nella Londra del

1937 e più precisamente nei famosi campi da tennis in erba di Wimbledon. Qui si svolse la partita di

Coppa Davis tra l'americano Don Budge e il tedesco von Cramm: allora i migliori tennisti del mondo. Un

match sì sportivo, davanti a quattordicimila spettatori, ma soprattutto patriottico: sul finire della Grande

Depressione, Budge si batte per la gloria della sua patria e von Cramm per la sua stessa vita. Infatti la

vita di quest'ultimo è in mano ai nazisti e sorvegliata dalla Gestapo e la sua sopravvivenza è direttamente

proporzionata ai suoi successi sportivi. "Era Hitler al telefono, voleva augurarmi buona fortuna" spiega

von Cramm al giornalista poco prima di iniziare la partita.

(26 LUGLIO 2013)
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50 ANNI DI MODELLE
IN COPERTINA
Dal 1964 a oggi Sports Illustrated ha

lanciato decine di top model mettendole in

copertina sul numero speciale Swimsuits.

Da Christie Brinkley a Carol Alt, da Elle

MacPherson a Bar Refaeli fino a Beyobcé

ecco tutte le cover più una

cambia segno

Ascendente

Il libro dei consigli

Seduzione

Affinità di coppia

Biscotti della fortuna

Tarocchi

Sesso stellare

DI GAIA PEDROLLI

DALLA CUCINA DI D

ROSE DEL DESERTO
SENZA GLUTINE
Quando si hanno bambini, si fanno i

biscotti, è una specie di teorema. Oppure si

comprano i biscotti confezionati, con tutte

quelle cose
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Nude look: il
trucco sposa c'è
ma non si vede!

Il trucco sposa del 2014

c'è ma non si vede...

punta tutto sul nude look, luminoso e fresco,

per esaltare la bellezza naturale che c'è in te
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Una cagnolina fa
da madre a due
tigrotti

Quello della

sopravvivenza degli esemplari di tigre siberiana

è un problema estremamente delicato che si

cerca di affrontare talvolta ricorrendo a

soluzioni insolite, come è avvenuto in uno zoo

cinese, dove due tigrotti abbandonati dalla

mamma sono stati accuditi da un cane.

IN EDICOLA

D la Repubblica
Moda, reportage, attualità e cultura nel numero di questa

settimana

Sfoglia anche:

Dmemory

IN EDICOLA

D Casa
Design, casa e protagonisti del settore 

Sfoglia anche:

DCasa Memory

http://www.repubblica.it/misc/sthome/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://ricerca.repubblica.it/tags
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/2_internet/prenotaOnlIne.asp
http://www.gruppoespresso.it/
http://www.lemienozze.it/news/nude-look.html
http://www.lemienozze.it/news/nude-look.html
http://www.petsparadise.it/cane/una-cagnolina-fa-da-madre-a-due-tigrotti/
http://www.petsparadise.it/cane/una-cagnolina-fa-da-madre-a-due-tigrotti/
http://periodici.repubblica.it/d/
http://d.repubblica.it/dmemory/
http://periodici.repubblica.it/d/
http://periodici.repubblica.it/dcasa/
http://d.repubblica.it/dcasa/
http://periodici.repubblica.it/dcasa/

