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Spaghetti Football - Fausto Batella 2016-03-25
I primi passi del football americano in Italia: una
federazione (1972); Bruno Beneck, Lamar Hunt,
Bob Kap e la Intercontinental Football League
(1972); The Roman Gladiators (1973): Robert
Carey e la NFL Properties Inc. (1977); la Lega
Italiana Football americano (1979); lo Stadio
Vince Lombardi e il primo campionato italiano
(1980). Il racconto di un sogno parzialmente
realizzato, arricchito con oltre 100 immagini e
statistiche.
Storia del surf in Italia - Alessandro Masoni 2013
The New Encyclopaedia Britannica:
Macropaedia : Knowledge in depth - 2003
Caraibi - Ryan Ver Berkmoes 2009
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT
QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED

IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
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ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Catalogo dei libri in commercio - 1999

Giornale della libreria - 1984

Costa Rica - Mara Vorhees
2017-05-05T00:00:00+02:00
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi
vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte
orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in
kayak, il Costa Rica offre una straordinaria
varietà di avventure tropicali. In questa guida:
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. Attività
all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i
costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Da quando? Le origini degli oggetti della vita
quotidiana - Pierre Germa 1983

Turismo, ambiente e territorio - Andrea
Giansanti 2014-09-08
Il concetto di sviluppo sostenibile rappresenta la
base per la progettazione e la gestione del
presente e del futuro. Abbraccia preoccupazioni
per la protezione ambientale, l’eguaglianza
sociale e la qualità della vita, la diversità
culturale e un’economia dinamica e vitale, che
offra a tutti lavoro e prosperità: in questo senso,
il turismo è un’attività che ha un impatto
considerevole sullo sviluppo sostenibile. Lo
sviluppo sostenibile del turismo, e attraverso il
turismo, è infatti una delle sfide lanciate
dall’Europa, principale meta di viaggi nel
mondo: sfida che l’Italia può raccogliere grazie
alla fortunata combinazione tra le risorse
artistiche, culturali e ambientali, e un territorio

La provincia di Ravenna - Touring club
italiano 2004
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ricco di connotazioni naturalistiche che offrono
un’ampia varietà di tipologie di destinazioni.
Caraibi - Paul Clammer
2018-05-07T12:06:00+02:00
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti
barriere coralline, dai ritmi coinvolgenti della
salsa alle percussioni profonde del reggae, dai
covi dei pirati alle spiagge di morbida sabbia, lo
scenario dei Caraibi è straordinariamente vario"
(Paul Clammer, 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. In questa
guida: immersioni e snorkelling; in crociera ai
Caraibi; matrimonio e luna di miele; attività
all'aperto.
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
OTTAVA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere

diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
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tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Le province di Como e Lecco - Touring club
italiano 2003
New England - 2011
Benn's Media Directory - 1988
Bibliografia nazionale italiana - 1996
L'Informazione bibliografica - 1990
Panorama - 2004-12
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA SECONDA PARTE Antonio Giangrande
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi

siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla
massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a
precederti.
Benn's Media - 1997
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
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se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Snowboarding - Andrea Giordan
2013-12-09T00:00:00+01:00
Snowboarding, o più semplicemente snowboard,
è uno sport invernale relativamente giovane ma
che annovera milioni di appassionati di qualsiasi
età in tutto il mondo. Evolutosi fino a diventare
disciplina olimpica, con figurazioni complesse e
diversificate eseguite da freestyler, freerider,
freecarver e racer, lo snowboarding ha
rivoluzionato l’approccio alle montagne e alla
neve di molti appassionati. Questo manuale
approfondisce tutti gli aspetti di questo sport,
fornendo le chiavi per comprendere in pieno le
competizioni: conoscere la storia, l’evoluzione e i
personaggi, scegliere l’attrezzatura e
personalizzare il set up, riconoscere le manovre
e apprezzare l’abilità di chi le esegue
correttamente. In particolare è dato ampio
spazio al freeride, cui è dedicata una sezione
specifica, alla sicurezza sia fuori pista sia in
snowpark, e a una corposa e spettacolare
galleria fotografica di manovre, dai grab di base
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ai trick più evoluti in pipe e slopestyle, corredati
di spiegazioni, aneddoti e valutazione tecnica.
Marocco - 2003
Rugby Football - Massimiliano Pandimiglio
2016-02-05T00:00:00+01:00
Il rugby, sempre più apprezzato e seguito in
Italia, è il fratello maggiore del calcio. Forza,
onestà, coraggio, spirito di gruppo sono i suoi
codici morali e di gioco, percepiti con
un’intensità che invece il calcio ha perduto. In
meno di due secoli, dall’Inghilterra d’origine alla
Rugby World Cup 2015 che si inaugura in questo
settembre, il rugby si è aperto strade impensate
e sorprendenti nel resto del mondo. Giocatori
della ‘palla ovale’ sono diventati leggendari per
motivi sportivi, extrasportivi e a volte
paradossali, tanto da divenire vere e proprie
icone. Come Lloyd McDermott, per il suo
leggendario contributo alla fine dell’Apartheid in
Sud Africa, o il premiato all black Keith
Murdoch, che per il rimorso di un eccesso

commesso in un festeggiamento decise di lavare
l’onta del disonore sparendo, per sempre, dalla
scena sportiva e pubblica. Fino all’epopea della
famiglia Francescato: quattro fratelli, tutti,
prima o dopo, in maglia nazionale italiana sul
campo. Ma che cosa fa del rugby uno sport così
speciale, a 13 (League) o a 15 (Union), ma anche
a 7 (sevens) che sia? L’autore ne ripercorre,
nella storia della diffusione, quella delle idee che
lo hanno accompagnato e fondato. In generale, il
rugby replica strutture comportamentali e
cognitive umane manifestantisi spesso (nella
storia) e in più luoghi (nel mondo). Ciò lo ha
agevolato nell’attecchire in contesti così diversi
da quelli del Commonwealth, da un lato;
dall’altro, il rugby ha mantenuto
sorprendentemente, e anzi contribuito a
diffondere, i valori britannici ancestrali (etica
cristiana, romanesimo, libertà come risultato di
disciplina). L’autore spiega, dati alla mano (e di
prima mano, frutto – come spesso sono – di
interviste e inchieste effettuate di persona) come
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le storie di diffusione e radicamento del rugby,
sociali o individuali che siano, seguano percorsi
mentali, filosofici, etologici e sociologici
analoghi: gli aborigeni polinesiani e melanesiani
lo hanno nel sangue, come le stenelle dei loro
mari che mimano il rugby surfando a squadre,
per acquisire nel gioco l’arte del difendersi
facendo gruppo. In Africa ragazzi e ragazze
imparano assorbendo come spugne, e il rugby
diventa pane per la loro fame di futuro. In
Romania i campioni dello Steaua Bucarest
furono in prima linea nei moti che abbatterono
Ceausescu. Rustico e sparagnino, genuino e
terragno il rugby italiano. Denominator comune?
L’intenzionalità collettiva e la coscienza dello
sfondo sociale, che l’autore mutua dal filosofo
John R. Searle e delle quali il rugby è una cartina
di tornasole mille volte efficace. Per concludere,
poi, con Giambattista Vico (a scapito del
moderno Nietzsche), che “è la società, non il
singolo individuo, che custodisce e tramanda nel
tempo questo accumulo di valori ancestrali”.

Valori, ovvero tradizione, che il rugby non fa che
rappresentare e praticare. Quel Vico, il
reverendo Thomas Arnold, fondatore e
codificatore del gioco nel college di Rugby nel
lontano 1845, lo leggeva allora con fervore,
“come praticamente nessuno faceva allora. Lo
capì, e a lui pagò un immenso tributo”.
La stoffa dell'Italia - Emanuela Scarpellini
2017-06-08T00:00:00+02:00
Nel corso del Novecento l'Italia è riuscita ad
affermarsi come punto di riferimento mondiale
della moda, nonostante il predominio secolare di
Parigi e di Londra. Il libro ripercorre la storia di
questo successo che ha contribuito a diffondere
una nuova e positiva identità del nostro paese a
livello internazionale. Per capire la peculiarità
del 'modello italiano' è necessario soffermarsi
non solo sugli aspetti della produzione
artigianale e industriale o sull'evoluzione degli
stili. Bisogna prendere in considerazione anche i
mutamenti economici e culturali che hanno
trasformato radicalmente l'Italia nel giro di
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pochi decenni: dal miracolo economico alla
rivoluzione giovanile e politica, dal consumismo
degli anni Ottanta alla globalizzazione,
dall'ecologismo degli anni Duemila fino al
difficile scenario odierno. Scritte con uno stile
brillante, ricche di riferimenti al cinema, alla
letteratura, all'arte e al mondo dei media, queste
pagine offrono per la prima volta un bilancio
complessivo su un fenomeno che ha segnato
profondamente la nostra storia recente. È il libro
che mancava sulla moda italiana.
California - Sara Benson
2015-09-17T00:00:00+02:00
Dalle foreste di sequoie nella nebbiosa California
settentrionale alle soleggiate alle spiagge da surf
nella California meridionale, questo 'stato
dorato' affacciato sul Pacifico è davvero
magnifico". In questa guida: Alcatraz in 3D; le
spiagge migliori; viaggi on the road; regioni
vinicole.
Siti che funzionano 2.0. Quando web design
non significa disegni su web - Sofia Postai

2004
Writers Magazine Italia 31 - Franco Forte
2012-11-05
Numero di 98 pagine! Tecnica: La trappola del
Punto di Vista Narrativa: Il socio di Diego Lama
Lo scaffale della storia: La regina irriverente
Poesia: Che cos’è la poesia? Protagonisti: Fabio
Bussotti Sassi di carta: Il colore del giallo? Nero
Narrativa: Nel ventre della Nereide di Giuseppe
Agnoletti e Raffaele Serafini Tecnica: Facciamo
Word a fettine Narrativa: Tempus - Il pianeta del
tempo di Marco Minicangeli Fumetto: Chi
ucciderà la bestia cattiva? di Gianfranco Staltari
Tecnica: Tradurre gli zombie Narrativa: Cyber
Market di Fernando Nappo Reportage: Fiera del
libro per ragazzi di Bologna Festival: Grado
Giallo 2012 Protagonisti: Simenon oltre Maigret
Narrativa: Quel profumo di fiori di Milena
Contini Tecnica: Vivere da professionisti di
Stefano Di Marino Piccole donne crescono:
Principesse alternative
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Campeggi e villaggi turistici 2005 - Touring
club italiano 2005
Surfers Paradise - Dario Nardini 2022-10-13
Questo lavoro è un’indagine etnografica del surf
e della sua dimensione sociale e culturale nella
regione della Gold Coast, all’estremità sudorientale dello Stato del Queensland, in
Australia. In questa area turistica dal clima mite
e costantemente battuta dalle onde, il surf ha
infatti trovato un’accoglienza particolare, ed è
diventato parte integrante del “paesaggio
antropologico”, segnando l’identità del luogo e
contribuendo a definirne il patrimonio. In questo
processo, nella “surfing culture” della Gold
Coast hanno trovato espressione e si sono
giocate istanze locali così come questioni di più
ampio respiro. Tra le altre, il rapporto col mare e
con la spiaggia che in Australia ha storicamente
assunto una rilevanza sociale particolare,
un’idea di identità nazionale fondata su principi
e riferimenti prevalentemente coloniali, e la

definizione delle categorie e degli attributi legati
alla mascolinità.Riconducendo l’analisi delle
attività fisiche e sportive entro prospettive
teoriche più ampie e consolidate, tra cui gli studi
sul gioco, quelli sul corpo e quelli sul consumo,
l’autore comprende il surf come un’attività nella
quale i praticanti, collettivamente e in maniera
processuale, danno vita con le loro azioni a un
complesso ma descrivibile sistema di significato,
che acquisisce il suo senso a livello locale, ma in
relazione costante rispetto ad ambiti di
produzione culturale più ampi (nazionali,
globali...). Nella prospettiva – ambiziosa forse,
ma necessaria – di definire il senso e le
possibilità di un’antropologia dello sport,
studiare il surf in questi termini gli permette più
in generale di recuperare un orizzonte di
intelligibilità per tutte le pratiche fisiche e
sportive che caratterizzano la contemporaneità,
che mostrano tutto il loro interesse etnografico
proprio in relazione ai contesti specifici in cui
vengono praticate.
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L'Espresso - 2007
Dietro le quinte. - Luca Cavallina
Un viaggio alla ricerca di giovani talentuosi della
mia città (Parma) che hanno hobby, passione e
tanta creatività
California - Touring club italiano 2001
Sud Pacifico - Charles Rawlings
2017-05-26T00:00:00+02:00
“Remota e sorprendentemente varia, la regione
del Sud Pacifico è una vera meta da sogno dove
potrete godere di un totale relax o dedicarvi ad
attività adrenaliniche, concludendo le giornate
con piatti di pesce freschissimo" (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. Vita sulle isole;

viaggiare con i bambini; come scegliere l'isola;
guida alle lingue locali.
Catalogo dei periodici italiani - 2000
Florida - Adam Karlin
2015-06-11T00:00:00+02:00
La Florida incanta i viaggiatori da quando il
governatore di Puerto Rico Juan Ponce de León
mise piede a terra, e fu il primo. Paesaggi
surreali e spiagge paradisiache danno il
batticuore e accendono l’immaginazione, oggi
come allora.
Epoca - 1982
La deriva - Gian Antonio Stella 2010-10-05
Dove va un Paese che per fare un ponte di 81
metri impiega il triplo dei cinesi per uno di 36
chilometri sul mare? Che infligge a chi ha
un'impresa fino a 233 scadenze l'anno? Che
consuma energia quanto Austria, Turchia,
Polonia, Romania insieme ma la compra quasi
tutta fuori? Che rinvia i processi perfino al
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febbraio 2020? Che affida alla Protezione Civile
anche il restauro del David di Donatello? Che
movimenta in tutti i suoi porti meno container
della sola Rotterdam? Che progetta treni veloci
con fermate ogni 10 chilometri? Che assume
maestri e docenti solo per sanatorie e promuove
tutti anche se somari? Dalle infrastrutture
bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere
all'attività legislativa farraginosa, dai ritardi
nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la
Lettonia agli ordini professionali chiusi a riccio
davanti ai giovani, dal declino delle Universitàfai-da-te alle rivolte di mille corporazioni, dalle
ottusità sindacali ai primari nominati dai partiti:
l'Italia è un Paese straordinario che, nonostante
la sua storia, le sue eccellenze, i suoi talenti,

appare ormai alla deriva. Un Paese che una
classe politica prigioniera delle proprie
contraddizioni e dei propri privilegi non riesce
più a governare. È la tesi di Gian Antonio Stella
e Sergio Rizzo: quella Casta, denunciata nel libro
che ha rappresentato il più importante fenomeno
editoriale degli ultimi anni, non è soltanto
sempre più lontana dai cittadini ma è il sintomo
di un Paese che non sa più progettare e
prendere decisioni forti. E il confronto con gli
altri Paesi, senza una svolta netta, coraggiosa,
urgente, si fa di giorno in giorno così impietoso
da togliere il fiato. E intanto la politica, costosa e
impotente, troppo spesso parla d'altro.
Cineforum - 2005
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