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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

lo sport per la felicità
All you need is sport
PAOLO CREPAZ

Lo sport tira e attira: sempre e comunque. Basta un rapido sguardo agli scaffali 

dedicati nelle librerie (anche virtuali) per far sorgere una domanda: serve 

davvero un altro libro sullo sport? Il testo curato da Paolo Crepaz, medico dello 

sport, giornalista e docente in ambito accademico, non si ferma alla superficie. 

Alla base una convinzione: lo sport contribuisce alla felicità delle persone. 

Esiste davvero un minimo comune denominatore in grado di trascendere il 

livello della competizione e l’entità della pratica? “Sport e felicità” è il risultato 

di una prestazione assoluta o una condizione in grado di includere tutti coloro 

che si cimentano in una attività ludico-motoria? Il libro All you need is sport 
(sottotitolo Agonismo sociale e felicità inclusiva) si apre con la presentazione 

di Stefano Bizzotto, storica voce di Rai Sport, e propone nella prima parte le 

interviste a 4 campioni: l’ex pallavolista Giacomo Sintini, l’olimpionica Antonella 

Bellutti, l’alpinista Tamara Lunger e Damiano Tommasi, “anima candida” del 

calcio italiano. A seguire 10 mini saggi interdisciplinari redatti da autori che a 

vario titolo operano nel contesto sportivo. Una squadra di professionisti che 

non intende fornire soluzioni quanto piuttosto stimolare il lettore ad identificare 

la propria interpretazione del “fenomeno sport”. Crepaz unisce in questo 

originale lavoro gli ultimi 15 anni di vivaci esperienze maturate in Sportmeet, 
rete internazionale di operatori del mondo dello sport.

3 regole per litigare
MARCO SCARMAGNANI

Sempre Editore, € 14,00

Consigli per una coppia 

felice: è l’ultimo libro di 

Scarmagnani, giornalista 

esperto di mediazione 

familiare. Senza peli 

sulla lingua, l’autore ci 

spiega che non esiste 

la perfezione, è bene 

riconoscerlo: in una coppia 

i contrasti possono essere 

all’ordine del giorno. Ma 

ciò che conta è trovare 

buoni motivi per tornare 

all’unità, costruendo 

insieme la quotidianità. 

Ciò richiede impegno e 

azioni d’amore continue. 

Tale scelta, quella del 

venirsi incontro a metà 

strada, non può che 

rivelarsi sempre feconda, 

perché spinge con più 

energia due alterità verso 

una meta comune. Il libro 

andrebbe letto a due voci, 

Centro Studi Erickson  

€ 16,00

/recensione a cura di

GIOVANNI BETTINI

Slow journalism
DANIELE NALBONE, 

ALBERTO PULIAFITO

Fandango, € 17,50

«Non ci interessa arrivare 

primi. Ci interessa dire 

qualcosa di accurato, 

verificato, trasparente e 

di valore». «Il giornalismo 

dà il meglio di sé quando 

include quante più 

prospettive e visioni 

del mondo diverse». «Il 

“giornalismo costruttivo” 

fare copia e incolla. Eppure 

il giornalismo non è morto: 

ci sono ancora storie valide 

e persone che le vogliono 

raccontare.

/recensione a cura di 

GIULIO MEAZZINI

non va confuso con le 

cosiddette good news». E 

soprattutto: «Prenditi cura 

dei lettori consapevoli, 

che leggono fino in fondo 

un articolo, perché – puoi 

starne certo – è in quella 

platea che troverai chi 

si abbonerà. Un lettore 

distratto, che incontra 

per sbaglio il tuo giornale 

sui social, non ti lascia 

– e non ti lascerà mai – 

niente». Bastano poche 

citazioni per capire che 

questo è un testo speciale, 

controcorrente. Una 

boccata d’aria pulita, in 

un mondo che insegue il 

numero dei click invece 

che il giornalismo «buono, 

pulito e giusto». Un mondo 

che paga (poco) solo per 
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

affinché venga ben inteso 

da entrambi, marito e 

moglie: solo accettandosi, 

comprendendosi e 

desiderando il bene 

dell’altro, si ottiene una 

buona comunicazione. Con 

essa, la felicità è come un 

monopattino (a due!) in 

discesa.

 /recensione a cura di 

PATRIZIA CAROLLO

La nostra casa 
è in fiamme
GRETA THUNBERG

Mondadori, € 16,00

Lo “sciopero della scuola 

per il clima” di una 

giovanissima studentessa 

davanti al Parlamento 

svedese, è diventato un 

messaggio globale che ha 

coinvolto in tutta Europa 

migliaia di ragazzi che 

seguono il suo esempio.

«Ci troviamo di fronte a 

una catastrofe. Voglio 

che proviate la paura che 

provo io ogni giorno e che 

agiate come fareste in una 

situazione di crisi. Come 

se la vostra casa fosse in 

fiamme. Perché è quello 

che sta succedendo». 

Greta Thunberg ha 

parlato così ai grandi del 

mondo e ha iniziato così 

la sua battaglia contro il 

cambiamento climatico.

Il libro è la sua storia, 

con i genitori e la sorella 

Beata. È il racconto delle 

difficoltà di una famiglia 

svedese che ha cambiato 

vita per affrontare la crisi 

ambientale. Greta ha 

pubblicato anche una 

raccolta di suoi discorsi: 

Nessuno è troppo piccolo 

per fare la differenza 

(Mondadori, 2019).
/recensione a cura di 

SILVIA SCARAMAGLI

75cittànuova n.1 | 1 gennaio 2015

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

BAMBINI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

EPISTOLARI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

ISLAM

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

STORIA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

LETTERATURA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

SCIENZA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba
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Dal silenzio una voce

Tiziano Tosolini

Emi, € 14,00

Esperienze di 
conversione nell’Asia di 
oggi. Autore di questa 
raccolta, un missionario 
saveriano.

Anche noi l’America 

Cristina Henríquez

Enne Enne, € 18,00

Il sogno americano dei 
Rivera e dei Toro, due 
famiglie i cui destini 
s’incrociano.

Galassie parallele

Marco Ercolani

Il Canneto, € 20,00 

Le opere e le vite di artisti 
italiani “fuori norma”, 
creatori di insensate e 
inutili bellezze. 

L’apicultore di Aleppo 

Christy Lefteri

Piemme, € 18,50

Un romanzo sulla forza 
dell’amore che, da solo, ci 
fa tornare vivi quando tutto 
sembra perduto.

GIOVANI

Gaijin

Maximiliano Matayoshi

Funambolo, € 15,00

Giappone, 1950. Kitaro, 13 
anni, deve lasciare madre 
e sorellina per imbarcarsi 
verso un futuro incerto 
in Argentina. È gaijin, 
straniero. Un commovente 
romanzo di formazione 
che invita a non indugiare 
sul passato e a guardare 
oltre lo sconforto.

SPIRITUALITÀ 

Mettere ordine nella 

propria vita

Carlo Maria Martini

Terra Santa, € 16,00

Nuova edizione di 
un testo quanto mai 
attuale. Un percorso 
che, attingendo alla 
sapienza di s. Ignazio di 
Loyola, aiuta a superare i 
condizionamenti mondani 
e ad entrare in una 
dimensione di libertà.

NATURA

Il botanista

Jeanson/Fauve

Corbaccio, € 16,00

Uno scienziato racconta… 
Magia delle specie 
vegetali viventi e di 
quelle perdute a causa 
dell’uomo.

BAMBINI

L’uccellino rosso

Astrid Lindgren

Iperborea, € 12,00

Realtà e fiaba si fondono 
nel raffinato mondo 
poetico di questi racconti, 
finora inediti in Italia, della 
grande scrittrice svedese 
di fama internazionale 
grazie ai suoi piccoli 
eroi, modelli di coraggio, 
indipendenza e creatività. 
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