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LIBRI & DINTORNI

a cura di Lucrezia Artioli Giachetti

OPUS Pietro Trabucchi, autore di questo testo, si occupa da oltre ventanni di motivazione, gestione dello stress e

• Autore: resilienza,è un grandissimo appassionato di sport e tutto ciò che insegna, prima di averlo studiato sui libri, lo ha

Pietro Trabucchi imparato direttamente sulla propria pelle. Una passione sfrenata per l'ambiente montano lo ha portato nel 2005

• Editore: a salire sino in vetta all'Everest,la montagna più alta del mondo. Di lui,prima di questa lettura, avevo solo sentito

Casa Editrice Corbaccio parlare, poi un incontro fortuito con il suo longseller DUNQUE mi ha incuriosito. \OPUS\ è il

• Sito web: naturale proseguimento dei testi precedenti di Trabucchi, e attraverso le sue pagine ho avuto modo di conoscere

corbaccio.it meglio e approfondire il rapporto che ho con me stesso, grazie a ciò che l'autore è riuscitoa trasmettermi pagina

• Twitter: dopo pagina.A Trabucchi mi accomunano una passione comune per la montagna, il ripido dei percorsi in salita

/LibriCorbaccio oppure in discesa, e una buona forma di piacere che entrambi traiamo dalla fatica. Per questo motivo, senza

• Facebook: immedesimarmi necessariamente in ciò che ha fatto, ho apprezzato il linguaggio semplice, poco accademico,

/corbaccio.fanpage ma molto esperienziale. Con questo non voglio certo dire che prima o poi salirò anch'io in vetta all'Everest,ma

• Instagram: che comunque ho raccolto con fiducia e rinnovato ottimismo il messaggio che traspare dalle pagine del libro,

/corbaccioeditore/ ovvero che, se si vuole ottenere qualcosa, la vera forza dovremo trovarla solo e solamente dentro di noi!

WATER GRABBING

• Autore: in un mondo complesso: pochi di noi si rendono conto di quante risorse e violenze sono

Emanuele Bompan/Marirosa lannelli nascoste dietro oggetti e servizi che consumiamo ogni giorno. L'acqua nascosta e rubata è il tema di

• Editore: queste pagine: la consapevolezza è il primo passo verso l'uso razionale dei beni

Casa Editrice Emi Una frase di presentazione di Luca Mercalli ci fa capire immediatamente che l'argomento acqua di

• Sito web: questo volume è decisamente ostico! L'accaparramento delle risorse idriche è un tema tanto serio

erni.it quanto quello delle terre. Oggi l'acqua ha un valore inestimabile e, malgrado tutto, ancora in questi anni

• Twitter: milioni di esseri viventi ne hanno troppo poca per sopravvivere in modo decorso. è

/EMI Jibri un viaggio attraverso il nostro pianeta alla scoperta di quegli equilibri politici e geo-fisici che ne regolano

• Facebook: l'approvvigionamento e la relativa distribuzione. Sicuramente una finestra sul mondo molto semplice

/EMI.editrice/ ed esaustiva, che ci fa prendere coscienza una volta di più di un problema che, anche se non vissuto

• Instagram: direttamente, sta assumendo importanza sempre maggiore,

/emisferieditore/
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RUNNINGSOFIA Perché si corre, o meglio, perché non tutti corrono? È la domanda a cui Claudio Bagnasco. apprezzato

• Autore: narratore, oltre che inventore e gestore di Bed&Runfast, il portale che mette in comunicazione il mondo

Claudio Bagnasco del podismo e quello delle strutture ricettive, si propone di dare risposta in un libro snello e da leggere

• Editore: tutto d'un fiato, in quello che l'autore stesso definisce breve resoconto di una passione

li Melangolo \RUNNINGSOFIA\ si struttura in due parti: una più introduttiva, che ci guida ai fondamentali della corsa, un

• Sito web: vademecum per i principianti (ma che non fa male ripassare neppure ai praticanti più navigati) in cui, oltre

ilmelangoio.com agli aspetti pratici e organizzativi, si sottilineano gli indubbi benefici che questa attività fisica, a cui siamo

• Twitter: geneticamente votati, apporta, e una seconda decisamente più filosofica, che induce alla riflessione, e di

/ilmelangoloeditore cui si affacciano anticipazioni già nelle pagine introduttive. Frasi ricorrenti rivelano come denuda,

• Facebook: siamo noi, senza significa dunque imparare a La

corsa può insomma diventare unacomponente imprescindibile della vita, uno strumento per attraversare

• Instagram: il mondo in maniera inedita, ritrovando la nostra natura più semplice e autentica. La della si

/ilnuovomelangolo rivela così, in un continuo procedere e perdersi in momenti di meditazione, passo dopo passo, proprio

come in una maratona, per giungere a comprendere appieno quale esperienza totalizzante sia correre.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 112-113

SUPERFICIE : 126 %

AUTORE : A Cura Di Lucrezia…

1 marzo 2020


