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Le Pi Belle Storie Calcio
Le migliori storie a fumetti dedicate all'Antico Egitto con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Arrivata alla terza stagione, la trasmissione di Radio Rai "Ogni benedetta domenica" ha messo in fila un'invidiabile serie di personaggi fenomenali che, nei modi più bizzarri, si
muovono attorno al mondo del pallone. Da questi incontri nasce un quadro sorprendente fatto di direttori di banca di Cesenatico che ogni settimana si imbarcano su un low cost
per andare a seguire la squadra del cuore inglese, di giornalisti che sono anche proprietari di squadre e che si mettono in silenzio stampa con se stessi, di qualcuno che un bel
giorno ha inventato il Fantacalcio, ma anche di chi, grazie al calcio, ha portato lo sport in carcere, di chi è riuscito a sconfiggere una malattia con il pallone, o di chi si è opposto a
vendere il risultato di un incontro. Sono queste alcune delle 50 storie che Fulvio Paglialunga racconta nel libro, legate a mondi spesso distantissimi che hanno però un luogo in
comune dove sanno di potersi incontrare: un campo rettangolare, due porte e tanta passione.
Storia della vita di Franco, un uomo dall’infanzia vissuta fra molte difficoltà: gli strascichi della seconda guerra mondiale, le precarie condizioni economiche, ma poi, sia per la
sua buona volontà, sia per un pizzico di fortuna è riuscito a raggiungere obiettivi per lui inimmaginabili. Dall’attraversamento dell’oceano Atlantico durante il servizio militare
nella Marina fino ai molti viaggi in giro per il mondo per la sua attività lavorativa. Fra i luoghi visitati il Pakistan, Giordania e Siria, la Colombia, l’Egitto e il Mozambico; una vita
sempre in viaggio, sempre alla ricerca del confronto con gli altri, imparando molto sulle complessità dell’animo umano e sull’amore, senza però mai dimenticare le proprie orgini
e la propria famiglia.
Prima dei Mondiali, degli Europei e della Champions League, la Copa América, nata nel 1916, ha dato inizio alla passione di un continente per il fútbol. In occasione
dell’edizione del 2019, che si terrà in Brasile, nel cuore del calcio sudamericano, è giunto il momento di raccontare come, quando e perché il pallone ha invaso l’America Latina,
per poi tornare in Europa un po’ diverso, forse più completo, sicuramente più bello. Perché sono stati loro, i sudamericani, a inventare per primi un torneo in cui giocano le
squadre di un intero continente. Una competizione affascinante, ricca di storia, gol, aneddoti e giocatori straordinari: da Schiaffino a Garrincha, da Pelé a Maradona, da Di
Stéfano a Sivori, per finire con Ronaldo e Messi. Storie di campo, di calciatori, di campioni e di grandi allenatori che s’intrecciano in un racconto lungo più di un secolo di storia.
Centotré anni affascinanti e turbolenti, durante i quali, nonostante guerre civili, dittature e ataviche divisioni etniche, la palla ha continuato magicamente a rotolare.
Nascere e crescere all'ombra tenace dell'olmo Facchetti è stata per Gianfelice una grande fortuna, ma anche una sfida stimolante e non sempre facile. Ripercorrendo la vita del
padre Giacinto, leggenda calcistica e straordinario esempio di integrità, Gianfelice ci mostra che correndo ostinatamente dietro i propri sogni si può costruire una vita esemplare.
Scorrono così, in un'emozionante moviola, le immagini del capitano dell'Italia che ha battuto la Germania 4 a 3, i grandi derby con la maglia dell'Inter, le sfide con il russo
Cislenko, il magico mondo delle figurine e il calcio eroico di una volta. A Gianfelice tocca anche il compito di difendere il padre dall'attacco del sottobosco calcistico, e lo fa con
sanguigna passione di figlio. E mentre i tristi giocolieri del fango svaniscono nel nulla, a stagliarsi esemplare all'orizzonte resta solo il gigante Facchetti, con il suo tronco tenace e
il suo sorriso gentile protetto da una chioma sempre perfettamente pettinata. Perché si arrivi a segnare, la palla bisogna passarsela: questo libro è un lungo e affascinante assist
tra un padre e un figlio e tra il figlio e i lettori. Il pallone che ci arriva è fatto di dignità, coscienza e lealtà, resistenza e pudore. Tocca a noi, adesso, saperlo giocare; per poi, un
giorno, ripassarlo.
Il calcio è una cosa seria, molto spesso più vicina alla politica di quanto si possa pensare. Questa raccolta di storie lo conferma: in ogni epoca e luogo ci sono stati calciatori che
non hanno avuto paura di svelare il proprio impegno, anche fuori dal rettangolo di gioco. Da Agustin Gómez Pagola – inviato in Unione Sovietica durante la guerra civile spagnola
e poi diventato agente del Kgb – al più famoso Sócrates, colonna della nazionale brasiliana degli anni Ottanta. La politica è entrata in campo attraverso gesti coraggiosi come
quello di Carlos Humberto Caszely, bomber cileno che si rifiutò di stringere la mano a Pinochet, o romantici come la fuga dal calcio di “Javi” Poves, che alla notorietà ha preferito
una vita in giro per il mondo; ma anche grazie a personalità insospettabili, come Vicente del Bosque, David Villa, Lilian Thuram e Vikash Dhorasoo, e tra gli italiani Cristiano
Lucarelli, Damiano Tommasi, Riccardo Zampaglia, Paolo Sollier. Spaziando dal Sudamerica alla Russia, dalla Spagna all’Italia, Peinado offre una panoramica completa sui
“calciatori di sinistra” attraverso il racconto delle storie e dei conflitti che hanno segnato le loro vite.
Quante maschere , vivono in noi , le quali rappresentano l'essere noi stessi , attraverso la nostra inconscia esperienza. Fenomenologia degli stati d’animo che conduce verso mondi sovrumani e vivissimi
incantesimi , conducono oltre quello che vediamo, attraverso la nostra coscienza nell’iperrealismo, rappresentazione di un mondo in continuo divenire , che non tralascia l'errore insito del sapere, assumendo
spesso la forma di un dialogo metafisico . La mia ricerca ontologica si è andata , affinando nel termine preciso di una distopia letteraria , tra miriadi di drammi , attraverso argomenti surreali e diverse volte , mi
sono ritrovato in vicoli gonfi e cupi a scrivere confusi versi sull'amore e sull' arte che mi hanno spinto ad andare avanti nel mio sognare ad occhi aperti. Non ho indietreggiato, ne avuto paura di cosa
m'aspettasse alla fine di quel mio tragitto poetico , filologico, immerso in una forma narrativa viva nel suo contesto linguistico , retorico a tratti che non mette il capello nei giorni di festa ne fa l’artista per
strada gratis . Ed il narrare per rime assurde , mi ha atteso impaziente che ogni cosa passasse , come fa ogni buon retore con le sue oratorie . Le finestre della case popolare , nelle disperse periferie sono
semichiuse , tutti dormono ed il mio viaggio nella dimensione poetica, prende il volo, verso altre dimensioni psichiche , forme chete, nere, stereotipate nella loro vertiginosa ideologia che mi trasportano verso
radure e boschi ombrosi . Mi conducono verso il mare della fantasia . Verso un lago salmastro ove un immagine lasciva, bagna le sue membra, dove emerge l’ animo afflitto in un concetto utopico . Ed il cielo
è la terra si coniugano , si uniscono nella iperbolica ricerca della bellezza del divenire. La morte di uno stile , narrativo, riassume sempre una sua forma grammaticale . E la verità emerge come se fosse il volo
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di un angelo nel cielo che si trastulla da solo , amoreggia, vezzeggia nella grazia di una resurrezione individuale, ove viene esplorato il fantastico mondo dell’arte e della rappresentazione . Un mondo a noi
parallelo , che riassume ogni principio ed ogni intuizione lirica , rappresentazione di un mondo di emozioni , assopite dentro di noi che prendono vita , emergono dal fondo della coscienza. E in questa
dimensione psichica individuale si ode la voce di un mondo plasmato ad immagine dell'originale creatore che non rinnega la propria creazione , frutto della sua fantasia . Sostanzialmente la società è un
crogiolo di drammi individuali, pezzi di storia che s’uniscono all’unisono , nell’atto illuminante la scena dove vengo rappresentati . Ma la nostra storia va ben oltre quello che vediamo e sentiamo , si realizza
nella meccanica delle parole eccentriche , riunite in una sintesi di forme metriche che esulano il contesto storico e sfociano nella genealogia di una morale senza tempo. Noi perseguiamo , ideali e utopia che
spesso non hanno senso , nel loro contesto storico , sembrano tanti incipit di una storia letteraria che c'invita a narrare sempre noi stessi . Ogni realtà si realizza in vari personaggi , che io vado creando nella
mia logica creativa . Perseguo nel filo del discorso drammatico , sono un creativo, non di certo un cattivo personaggio , una maschera malvagia , mi piace fare ciò che mi piace, scrivere in genere e non ho
ideali precisi per giungere alla fine di questo discorso legato all’intuizione intellettuale . Ed io faccio parte di un meccanismo creativo assai simile ad una rotella arrugginita , che gira e rigira in questa
pericolosa macchina creativa , produttrice di valori , di ideali , di racconti volgari , di immagini sessuali , frutto del doloroso parto di un mondo poetico , modello di virtù e drammi su generis. Io sono un
dramma, la forma di un dialogo angelico in cui la divinità del creato vive in me.
Dieci anni di vita del sito internet riferito all’Autore: www.santolocannavale.it, dal 2003 al 2013. Tutti gli articoli di economia e finanza ivi pubblicati in questi dieci anni. Il focus sull’Italia e sui mercati
internazionali. Il supporto degli studi in economia e l’esperienza maturata nei 35 anni al Banco di Napoli: da Milano a Salerno, con lunga presenza a Nocera Inferiore. Una costante, particolare attenzione al
tema del debito pubblico italiano che rischia di mettere all’angolo una grande nazione di 60 milioni di abitanti, con tutto il suo apparato industriale e finanziario. Un mostro, quello del debito pubblico, che
brucia crescenti risorse – 100 miliardi di euro di interessi da pagare nel 2013 – e polverizza la grande riserva di risparmio accortamente accumulato dagli italiani in oltre 60 anni di intenso lavoro e sagge
rinunce. Proposte e sollecitazioni personali per porre rimedio a questo grande, ineludibile problema nazionale. Il rammarico per la grande occasione vanificata dal Governo a guida Monti nei suoi primi mesi di
vita: la mancata applicazione di un’imposta patrimoniale per riportare il debito pubblico entro limiti tollerabili e sopportabili. Il mancato, fruttuoso contributo che poteva essere richiesto, in particolare, agli
italiani (10 per cento) che controllano il 50 per cento del patrimonio privato nazionale.
Le migliori storie a fumetti dedicate allo Sport con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
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!
Le migliori storie a fumetti dedicate al Calcio con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Il ’68 apre una stagione di conflitti che si riverberano anche nell’universo dello sport, facendo emergere le contraddizioni inscritte in uno dei più importanti fenomeni di massa e mettendo in discussione la sua
presunta neutralità e separatezza. Considerati tradizionalmente luoghi chiusi e pacificati, gli spazi dello sport, investiti da diverse forme di protesta, vengono riconfigurati come spazi aperti e contesi.
Nell’intreccio tra sport e politica emerge la crisi di legittimazione delle concezioni e delle istituzioni sportive tradizionali, alle quali vengono contrapposti modelli e pratiche alternative. Il libro affronta in forma
antologica un decennio di eventi e questioni politico-sportive attraverso contestualizzazioni storiche, analisi e commenti, rappresentazioni e dibattiti apparsi sulla stampa italiana. Il racconto si snoda tra
quadro mondiale e contesto nazionale, tra momenti che hanno lasciato una traccia profonda nell’immaginario collettivo ed episodi meno noti ma significativi di un’intensa pagina di storia dello sport.

Il senso di questo libro non sta tanto nel raccontare nove meravigliose storie di vita, quanto nel trasformarle in altrettante ispirazioni per vivere meglio la propria. DAL PIEMONTE
ALLA SICILIA, UN VIAGGIO IMPREVEDIBILE PER RISCOPRIRE IL SENSO DELLA VITA Sai, non ti ho ancora detto perché ho iniziato il mio viaggio, e ora che sono tornato mi
sento felice seduto qui sul balcone. Eppure tutto quello che mi hanno raccontato non mi ha dato che un piccolo assaggio delle verità che stavo cercando. Cosa posso rispondere
adesso alle domande dei miei figli? Tra poco verranno a sedersi qui, al tavolo del buongiorno. Racconterò loro dei marinai e dei contadini, delle nuvole e dei calzini caldi, delle
stagioni e delle galosce, delle secche e del vento in poppa. E spiegherò loro da dove viene l’amore e perché la vita è un meraviglioso viaggio.
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. 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!
Grande realtà della musica italiana, gli Statuto raggiungono il traguardo dei 30 anni di carriera. Con 17 album e migliaia di concerti all’attivo sono un fenomeno che merita senza
dubbio un’attenta analisi e questo piccolo tributo. Un gruppo che può permettersi di suonare, con la stessa disinvoltura, al Festival di Sanremo, a Cuba, nello stadio dei Granata
(la loro squadra del cuore) o a un raduno di Mods.Gli Statuto hanno superato la sfera musicale per diventare un fenomeno sociale, di costume. Un’entità dove cultura e impegno
politico sono accompagnate da una leggerezza che non è superficialità ma profonda voglia di vivere.Statuto/30 non è il solito racconto di una carriera, ma è un atto d’amore di
un grande fan e degli Statuto verso tutti i loro tantissimi ammiratori. Qui non c’è una finta obiettività ma vero trasporto e condivisioneE’ una biografia modernista a più voci.Infatti
Antonio Baciocchi, per realizzare questo libro, si è avvalso dell’unica fonte originale: gli Statuto stessi, che intervengono in prima persona per raccontare aneddoti e storie della
loro carriera.Completano il volume: un’esaustiva discografia, tante immagini, un intervento di Marino Severini. Contributi, tra gli altri, di Gianni Maroccolo, Nina Zilli, Giordano
Sangiorgi, Paolo Pulici, Massimo Gramellini, Enrico Ruggeri, Ron e Rudi Zerbi.
Un libro per raccontare le sconfitte della nazionale azzurra di calcio, quelle famose e soprattutto quelle che hanno provocato maggiori polemiche, scatenando sospetti di intrighi,
veri o presunti. Un lungo viaggio che dal Cile 1962 porta fino all'esclusione dell'Italia dal Mondiale di Russia 2018. Dentro ci sono molti eroi della nostra storia pedatoria. Da
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Helenio Herrera a Gian Piero Ventura. Sfilano Sivori, Altafini, Barison. E poi Albertosi, Facchetti, Mazzola, Rivera, Riva. C'è lo scandaloso arbitraggio di Aston, quello interra di
Corea di Byron Moreno. I sei minuti di Rivera a Città del Messico. Nulla è lasciato nell'oblio. Il libro è diviso in due parti. La prima è quella dell'analisi certosina, diremmo
scientifica, e va dal mondiale cileno del 1962 a quello nippo-coreano del 2002. Grandi delusioni che sono costate titoli mondiali, europei e soprattutto la credibilità di Nazionali
che erano state costruite per vincere. La seconda parte riguarda l'epoca che va dal 2004 a oggi.
Abbiamo la Costituzione più bella del mondo ci dicono nelle cerimonie di Stato e nei dibattiti tv, ma alcuni suoi articoli restano, ancora oggi, lettera morta. Dobbiamo fare i conti
con la penuria di case popolari, con il taglioagli assegni di cura dei malati gravi, ma anche con i crac delle banche e le truffe ai risparmiatori, con le astuzie degli evasori fiscali e
con la tassazione che spreme sempre gli stessi, fino ad arrivare alle morti dei lavoratori senza diritti nelle serre del nord. Eppure c’è un’Italia che resiste.Alessio Lasta,
giornalista e inviato di “Piazzapulita”, La7, si mette in viaggio e incontra donne e uomini che si rimboccano le maniche e lottano per veder riconosciuti i loro diritti. Ogni storia si
chiude con un articolo della Carta disatteso e racconta la strada che ancora c’è da fare.È la piccola storia che chiede il conto alla grande Storia. Vite di resistenti che con
coraggio affrontano attese e solitudine, che non si arrendono di fronte alle mancate risposte, che non cedono al vittimismo. Che sanno che la Costituzione richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Questo reportage sul campo diventa una specie di manifesto perché la nostra Costituzione
diventi realmente “la più bella”.
L'autore narra episodi della sua vita, relativamente ai fatti accaduti è vissuti nei suoi ricordi di 50 anni, da bambino ad oggi, riguardanti la sua squadra del cuore, con divagazioni
sul tema inerenti a proprie esperienze sportive, con menzioni a quelle significative accadute negli anni in cui i fatti vengono raccontati, dando una connotazione romantica al
racconto.
Eziolino Capuano non è solo un allenatore. Non è solo un personaggio. Allena squadre di Lega Pro e ha una dirompente personalità che ne ha fatto un’icona del sottobosco che circonda il pallone.Non puoi
però catalogarlo, limitarlo a una definizione. Eziolino è allenatore di Lega Pro, ma in un modo tutto suo di concepire il ruolo. È personaggio che si muove nei confini che lui stesso ha disegnato. Per spiegarlo
in questa unicità ci voleva qualcuno che l’avesse conosciuto sul campo, ancora prima che diventasse allenatore e personaggio. L’autore a 9 anni era nei Pulcini dell’Heraion di Gromola. Il responsabile del
settore giovanile era proprio Capuano. A distanza di 25 anni quel ragazzino ritrova quell’allenatore e racconta.Il mister sui campetti polverosi della Campania, sulle tracce di giovani talenti in procinto di
spiccare il volo. Come Vincenzo Montella, che Eziolino accompagnò da Castello di Cisterna a Empoli in un viaggio pieno di imprevisti. La sosta a Eboli per il primo vero incarico da tecnico. Allena José
Dirceu, straordinario campione brasiliano sul viale del tramonto. Quello strano pomeriggio alla Pinetina con José Mourinho. E tanto altro.
In un mondo che cambia, anche la società e la tecnologia sono destinate a farlo di conseguenza. In questo suo secondo racconto autobiografico, l’autore, racconta un tratto di vita intenso di fatti e
avvenimenti, in un percorso che va dall’anno 2000 al 2014. Cambiando lui stesso; dal modo di pensare, a quello di ascoltare musica. Provando a percorrere strade diverse per arrivare al successo, cercando
la crescita personale e spirituale, riesce in qualche modo, a vedere le cose da un'altra prospettiva. Impiegando il tempo a suo favore, rifiutando di farlo per la società convenzionale, basata su schemi e dogmi
che lui stesso non riesce più a tollerare e accettare. Riuscendo a trovare la sua strada diventando un pittore e uno scrittore. Il racconto si rivela anche ricco di aneddoti strani, e alcuni davvero divertenti.
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 ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Una lunga conversazione in cui Camilleri, sollecitato dal giornalista Lodato, mette a nudo la sua esperienza di scrittore e di uomo di spettacolo, ma anche di uomo impegnato politicamente. Un'intervistaconfessione con pagine dense di ricordi sull'infanzia siciliana, sull'universo familiare, sugli anni del fascismo e della guerra, sulla mafia vecchia e nuova; pagine di grande intensità, a volte pungenti sino
all'invettiva, in cui si intrecciano riflessione politica, conoscenza della storia e alta tensione morale.
Le più belle storie. CalcioLe più belle storie calcioLe più belle storie di CalcioGiunti Editore
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
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!
Personaggi, aneddoti, sentimenti, passioni. Una raccolta di storie, tenacemente viste dal basso. Pubblicate per anni, stagione sportiva dopo stagione sportiva, sul Gazzettino, al lunedì. Dai e dai ne è saltato
fuori un libro. Questo:“…una striscia ricostruita di personaggi, situazioni e luoghi. Conosciuti o meno. A fare da filo conduttore, da collante, una sensibilità e un’umanità straordinarie. Un romanzo.”
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Il volume intende restituire un percorso di ricerca esplorativa e di intervento formativo con la popolazione di Lampedusa avvenuto nel periodo 2014-2017. Dopo la tragedia avvenuta nell’ottobre del 2013,
alcune esperte in metodologie autobiografiche, attente alle problematiche sociali, hanno costituito, all’interno della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, un gruppo di lavoro per progettare interventi
formativi con la popolazione. Dopo una prima ricerca esplorativa effettuata attraverso l’ascolto e la raccolta biografica, sono stati elaborati ed effettuati interventi educativi a scuola e sono state progettate
ulteriori azioni formative di comunità. Il volume non rappresenta, dunque, solo la fine di un progetto, ma l’inizio di un nuovo cammino nella direzione della Pedagogia dell’Accoglienza, dell’Inclusione nella
Cittadinanza attiva.
Il libro presenta le storie e le leggende fondamentali della mitologia greca (e latina).L'intento è quello di salvaguardare questo ricco e articolato patrimonio, che è la base della cultura occidentale e che
permea ogni forma artistica anche contemporanea.E' articolato nelle seguenti quattro parti: Le Origini – Gli dei dell'Olimpo – Altre Divinità e leggende – Creature strane e meravigliose.Alle parti narrative
seguono schede di approfondimento che possono servire anche per uso didattico. Ogni scheda si divide in due parti; Analisi e comprensione del testo – Rielaborazione e produzione.
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