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Libri novità 2014, da «Tempo!» a «Un cuore in fuga»
In libreria l'autobiografia del grande percussionista napoletano. Berlinguer visto da Veltroni. E la storia di
Bartali al Giro d'Italia del 1943. I consigli di Lettera43.it per il fine settimana del 17 e 18 maggio.
di
Francesca
Sportivi
che Bussi
hanno superato i confini dell'agonismo per diventare eroi e scrivere il proprio nome nella storia del loro Paese, storie d'amore, di

musica, di passione politica e di calciomercato.
Da Socrates, il calciatore filosofo, ai colpi di Luciano Moggi. Passando per il Berlinguer di Walter Veltroni e la biografia di Tullio De Piscopo.
Ecco i libri segnalati da Lettera43.it per il weekend del 17 e 18 maggio.
L'amore ritorna

Ci si può allontanare dal proprio passato, ma non si può dimenticarlo.
Quando Lara Carson torna a Bath per il funerale del padre, sono passati 18 anni dal giorno in cui l'aveva lasciata.
Quel giorno aveva preso i bagagli ed era andata via, senza dire niente alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo fidanzato, Flynn.
Con lei, in questo viaggio a ritroso, c'è la figlia Gigi, una teenager che ha cresciuto da sola, da ragazza madre.
Ha una nuova vita, un nuovo mondo, ma tutto ciò che aveva vissuto 20 anni prima ritorna con prepotenza.
Ritrova Evie, la migliore amica che sta per sposarsi, e Flynn, più attraente di prima e pronto a sedurla di nuovo.
Ma col tempo verrà a conoscenza di verità con cui dovrà fare i conti, combattendo tra il sentimento e la ragione. E non sarà affatto facile.
Jill Mansell, Se solo l'amore fosse così semplice, Tre60, 423 pagine, 14 euro.
Socrates, il calciatore filosofo

Quando se n'è andato, a soli 67 anni, ha lasciato alle sue spalle un vuoto incolmabile. Socrates Brasileiro Sampaio, per tutti semplicemente
Socrates, è stato molto più di un grande centrocampista infatuato del colpo di tacco.
Quell'uomo alto un metro e 92 ma con le movenze aggraziate di un ballerino, è stato un fuoriclasse, un filosofo e un dottore. E soprattutto è stato un
rivoluzionario.
L'esperienza della democrazia corinthiana, unico esempio di autogestione calcistica nella storia, una squadra dove la formazione la facevano i
giocatori scegliendo i titolari a maggioranza, cambiò il modo di pensare di un popolo e di un Paese da anni sotto una dura dittatura.
Lorenzo Iervolino ripercorre le vicende della vita di Socrates, facendo visita alla sua città, parlando con gli amici e i parenti, e dedicando un pezzetto
della sua storia a Firenze e a quell'unico fallimento calcistico di Socrates, incapace di imporsi in Italia come aveva fatto in Brasile.
Lorenzo Iervolino, Un giorno triste così felice. Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario, 66thand 2nd, 343 pagine, 17 euro.
Le trattative di Moggi
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