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La vita dell'uomo più veloce del mondo, l'ultima notte del più grande pilota di Formula 1, i pensieri e le parole di un grande della narrativa italiana.
Usain Bolt, Ayrton Senna, Andrea Camilleri. E poi la battaglia per la libertà di Garri Kasparov, campioni di scacchi e grande oppositore di Vladimir
Putin, e le geniali intuizioni di Leonardo da Vinci. Ecco i libri segnalati da Lettera43.it per il weekend di Pasqua.

Rugby, maestro di vita

C'è qualcosa di affascinante nel rugby, qualcosa che va oltre la logica del risultato e il gusto della vittoria. Una cultura della sconfitta e un rispetto
dell'avversario, delle regole e dell'arbitro che è difficile trovare in altri sport, e che è in grado di coinvolgere il pubblico, in costante empatia con la
propria squadra anche quando questa perde.
È un codice di cavalleria antico, in apparente contrasto con l'aspetto da energumeni di chi lo pratica, è il rituale del terzo tempo, quando finita la
partita tutti insieme si va a bere e festeggiare: vincitori e vinti.
LE ORIGINI ARGENTINE. Martin Castrogiovanni, Gonzalo Canale e Sergio Parisse, ragazzi venuti dall'Argentina in Italia per giocare a rugby e
vestire la maglia azzurra, raccontano il loro sport e le sue regole. E come queste si riflettano nella loro vita di tutti i giorni, anche fuori dal campo. Un
vademecum per appassionati e neofiti, una guida alla palla ovale che si intreccia coi destini di tre campioni. Tra biografia e inno ai valori dello sport.
Martin Castrogiovanni, Gonzalo Canale e Sergio Parisse, L'ovale rimbalza male. Dal rugby alla vita nelle storie di tre campioni, Giunti,

144 pagine, 16 euro.

Kasparov e la partita contro Putin

Campione indiscutibile del mondo degli scacchi, Garri Kasparov è considerato il più grande della storia. Ma c'è una sfida che ancora deve vincere,
ed è la più dura della sua vita. Più difficile di quella interminabile con Karpov, più complicata e incerta di quella col computer Deep Blue.
Sollevandosi dalla sedia e staccando gli occhi della scacchiera, Kasparov ha puntato il dito contro Vladimir Putin e il suo regime. Lui, uno degli
uomini più popolari della Russia, colui che aveva dato prestigio, con le sue vittorie mondiali, all'Unione Sovietica, si è rivoltato contro il padrone del
Cremlino.
L'ASILO POLITICO. Una lunga serie di articoli, pubblicati sui giornali stranieri, l'ha reso uno dei leader dell'opposizione, causandogli non pochi
problemi con la giustizia. Arrestato e finito in carcere, si è schierato dalla parte delle Pussy Riots e ora è uno dei più aspri critici dell'annessione
della Crimea. Anche per questo ha dovuto chiedere asilo politico fuori dal suo Paese, ma non molla. In Scacco matto a Putin, pubblicato in Italia da
Isbn, sono raccolti alcuni dei suoi articoli più importanti. Un segno inequivocabile del suo impegno politico.
Garri Kasparov, Scacco matto a Putin, Isbn, 189 pagine, 16 euro.

Bolt, vita dell'uomo più veloce del mondo

Libri novità 2014, da «Suite 200» a «Segnali di fumo»
In libreria: le ultime ore di vita di Ayrton Senna, tra paure e pensieri tormentati. Gli articoli di Kasparov
contro Putin. E un Camilleri a tutto campo. I consigli di Lettera43.it per il weekend di Pasqua.
di Francesca Bussi
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L'uomo più veloce del mondo si ferma, riflette, ricorda gli episodi della sua vita che l'hanno portato a essere quello che è, e li mette nero su bianco in
una autobiografia.
Usain Bolt si racconta, dall'infanzia in un piccolo villaggio giamaicano, in cui correre e giocare a cricket e calcio erano le poche occasioni di
divertimento, fino all'esplosione nella scena dell'atletica mondiale, avvenuta nel 2004 con il primato juniores sui 200 metri: il primo ragazzo a
scendere sotto i 20 secondi.
SEI TITOLI OLIMPICI. Da lì in poi la sua corsa non si sarebbe fermata. Sei titoli olimpici, tre record del mondo, tempi considerati inarrivabili prima
della sua comparsa sulla scena, e ancora oggi difficilissimi da battere. Il dominio all'Olimpiade di Pechino 2008, la conferma in quella di Londra
2012, quattro anni più tardi, quando vincere ovunque non sembrava più così scontato.
Il tutto condito con una importante dose di ironia da guascone, con quell'istrionismo narcisista da show-man consumato che l'ha reso estremamente
popolare pur riservandogli aspre critiche.
Questo è Usain Bolt. L'uomo più veloce del mondo.
Usain Bolt e Matt Allen, Come un fulmine. La mia storia, Tre60, 266 pagine, 16 euro.

Intrighi e passioni all'ombra del Vesuvio

A Pompei è il 79 dopo Cristo, e nessuno può immaginare quello che sta per accadere. La vita trascorre come sempre, tra intrighi, complotti,
inganni, lusso e miseria.
Camma, donna affascinante e spietata, ha un solo scopo: vendicare la famiglia uccisa dall'esercito romano, e per riuscirci è disposta a tutto.
Quinto Terenzio Massimo, prefetto della città, sta preparando una congiura contro l'imperatore, ma prima deve sedare la rivolta avviata dall'ex
centurione Silano.
Quest'ultimo non ha alcuna intenzione di arrendersi, e vuole portare avanti le sue truppe, ma si innamora perdutamente di Camma. Una passione
pericolosa.
FINZIONE E STORIA A BRACCETTO. E mentre i tre personaggi principali intrecciano i loro destini e le loro vite quotidiane con quelle di migliaia
di cittadini comuni, un altro pericoloso protagonista si insinua nella vicenda. Il Vesuvio si sveglia e comincia a sputare cenere, lava e lapilli,
bloccando la città in una fotografia istantanea che ancora oggi resiste al tempo e all'incuria italiana.
Nel libro di Angela Petrella, il romanzo si mischia con la storia, tracciando linee narrative intriganti e coinvolgenti.
Angelo Petrella, Pompei. L'incubo del risveglio, Rizzoli, 310 pagine, 12,90 euro.

Il mondo secondo Camilleri

Autore di gialli tra i più stimati d'Italia, ma anche intellettuale a tutto tondo. Andrea Camilleri è questo.
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Ed è il secondo aspetto quello che emerge dai suoi segnali di fumo, piccoli foglietti scritti in poche righe, in cui Camilleri appunta i propri pensieri
estemporanei e le proprie riflessioni sui vari aspetti della vita.
Dalla passione-disillusione per una politica sempre più becera e meno in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, all'amore per la letteratura
e l'arte.
Passando per gli incontri con personaggi più o meno noti, trattati tutti allo stesso modo e con lo stesso rispetto.
UNO DEI PIÙ GRANDI. I pensieri di Camilleri diventano così aforismi sotto i quali leggere e interpretare grandi autori come Pirandello, Vittorini,
Malraux, Philip Roth, Tabucchi, con i quali analizzare il declino della Repubblica e riscoprire il senso della vita.
Una summa della vivacità intellettuale di uno dei più grandi scrittori contemporanei.
Andrea Camilleri, Segnali di fumo, Utet, 144 pagine, 14 euro.

Le invenzioni di Leonardo e come hanno cambiato il mondo

C'è stato un uomo, a cavallo tra il XV e il XVI secolo, che ha superato i limiti dei suoi simili, innalzandosi a genio e creatore. Quell'uomo, Leonardo
da Vinci, è stato capace di immaginare invenzioni che sarebbero state realizzate solo secoli dopo: macchine volanti, carri armati, valvole cardiache
meccaniche, computer digitali.
Di quell'uomo, di cui apprezziamo la produzione artistica e i quadri conservati nei più grandi musei del mondo, capace di consegnare all'umanità il
più enigmatico dei sorrisi che il mondo abbia mai conosciuto, Stefan Klein ha ripercorso la storia, analizzando le intuizioni e i progetti che oggi
hanno trovato concreta applicazione nella scienza.
UNO SGUARDO NEL FUTURO. Leonardo sapeva guardare oltre il suo tempo, immaginare il futuro, sfidare i tabù della società sua
contemporanea in nome della curiosità scientifica che ne ha animato l'esistenza. Consegnando ai posteri un'eredità dal valore inestimabile.
Stefan Klein, L'eredità di Leonardo. Il genio che reinventò il mondo, Bollati Boringhieri, 287 pagine, 22 euro.

L'ultima notte di Senna

Quella domenica, quel primo maggio 1994, Ayrton Senna sentiva che qualcosa non funzionava. Non gli era mai capitato di temere così tanto una
corsa, lui che amava una professione, quella del pilota, che l'aveva abituato a convivere con la paura.
La notte prima, Senna aveva dormito poco. Il suo pensiero era scosso dalla morte di Roland Ratzenberger, e dal terribile incidente da cui si era
salvato Rubens Barrichello un giorno prima.
Ma non solo. Nella sua testa tormentata passavano anche le parole contenute in alcune registrazioni compromettenti di Adriane, la fidanzata invisa
alla sua famiglia, che gli aveva appena fatto sentire il fratello Leonardo.
OMAGGIO A UN UOMO UNICO. E poi il rapporto col padre, con i rivali in pista, con la voglia di fare del bene e aiutare chi era stato meno fortunato.
Giorgio Terruzzi, giornalista Mediaset esperto di motori, racconta l'ultima notte di vita di Ayrton Senna, i pensieri, le parole, le paure passate in
quella suite numero 200 dell'Hotel Castello. E lo fa rendendo omaggio alla straordinaria sensibilità di un uomo unico nel suo genere.

Giorgio Terruzzi, Suite 200. L'ultima notte di Ayrton Senna, 66thand 2nd, 136 pagine, 15 euro.

Innamorarsi in treno
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