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Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto della storia
sociale e di costume di questi anni. Signore ed emblema del capitalismo italiano negli
ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat ne è stato il presidente e capo
carismatico fino alla sua morte. Uscito di scena, anche l’impero automobilistico sembra
avere imboccato il viale del tramonto. Agnelli è stato soprattutto il simbolo
neodannunziano di un moderno modo di vivere inimitabile, il monarca democratico, il
petroniano arbitro di tutte le eleganze, ovunque lasciasse traccia di sé e di un’aura
sapientemente coltivata, consigli d’amministrazione, stadi di calcio, dorate alcove.
Questo saggio racconta, con ricca documentazione di cultura industriale, la saga di un
patriarca e di una famiglia dalle grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia
di scandali bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è stato il volto
estetico e regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi imitatori, si è
imposto come nuova forma del padronato plebeo.
Per capire come da una fattoria del Wyoming si possa tracciare una linea che arriva
dritta agli Splash Brothers. Come una sala da ballo di Harlem abbia aiutato un intero
popolo a trovare dignità. Come giudicare gli arbitri sia molto più facile che essere
giudicati da loro. Come il male delle scommesse facesse parte dello sport anche in
passato. Come abbiamo dimenticato gli allenatori che hanno davvero innovato il Gioco.
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Cinque uomini, un ideale quintetto di rivoluzionari del Gioco made in Usa: l’allenatoreuomo d’affari, il giocatore all’avanguardia, lo scommettitore incallito, l’arbitro tutto
d’un pezzo e il coach visionario. Storie vere che raccontano come il cambiamento,
dentro e fuori dal campo, ha più a che fare con la forza di volontà e la capacità di
cogliere delle opportunità che con la tecnica e il talento. LE LEGGENDARIE IMPRESE
DI BOB DOUGLAS E DEGLI HARLEM RENS, LA RIVOLUZIONE DEL TIRO
OPERATA DA KENNY SAILORS, LA CONTROVERSA FIGURA DI JACK MOLINAS,
LA PERSONALITÀ SENZA LIMITI DI EARL STROM E IL GENIO TATTICO DI PETE
NEWELL RAPPRESENTANO ALCUNI DEI MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLO
SPORT CHE PIÙ DI TUTTI HA INCARNATO LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E
D’INTERPRETAZIONE, NEL GIOCO COME NEL PENSIERO.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.
Includes a list of series and collections analyzed and also of publishers.
A critical assessment of the violence, conspiracies, and corporate machinations behind the
World Cup offers insight into the game's history and unprecedented popularity while citing the
roles played by such figures as Benito Mussolini, Silvio Berlusconi, and the game's victors.
Original.
Il gioco del calcioIl libro della pliometria. 100 esercizi per sviluppare forza e potenza. Ediz.
illustrataEdizioni MediterraneeWinning at All CostsA Scandalous History of Italian SoccerBold
Type Books
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