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Maurizio Di Giangiacomo

29 nov

Stoner rivive nell'audiolibro di Sergio
Rubini

Maurizio Di Giangiacomo

Stoner è il romanzo di una vita minima, quella del professor William Stoner,
figlio unico di una coppia di contadini del Missouri che, approdato all’università
di Columbia per studiare agraria, vi scopre la passione per la letteratura, fino al
punto di conquistarsi una cattedra. Ma a Columbia, Stoner, conoscerà anche
l’amore, il disamore, la sconfitta di fronte ai giochi di potere dei colleghi e infine
la morte. Il romanzo di John Edward Williams, pubblicato per la prima volta nel
1965, ha conosciuto la sua vera fortuna negli anni scorsi, quando è stato
pubblicato anche in Italia da Fazi. E oggi ne vive una terza, grazie allo splendido
audiolibro Emons (16,90 euro in cd mp3, 10,14 euro il download) letto da
Sergio Rubini.
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Caro Rado, la rivalità esiste e non l'ha
creata la stampa
Sono veramente grato a Maurizio Buscaglia e Radostin Stoytchev - due
personaggi che non hanno bisogno di presentazioni, non solo alle nostre
latitudini - per aver accettato il mio invito ad animare quello che vorrei
diventasse il salotto sportivo del giovedì pomeriggio al giornale Trentino. Ne è

http://digiangiacomo-trento.blogautore.repubblica.it/
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uscita un'intervista doppia apprezzata anche dai lettori, a giudicare
dall'interesse che ha riscosso anche sui social. (altro…)
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Gialli scandinavi, adesso c'è la
community Marsilio

In trance, tra tweet e carta

Si può entrare in trance per una partita di basket? Lo stato psicofisico nel quale
ho vissuto la “maratona” tra Dolomiti Energia e Vanoli Cremona forse non è
esattamente riconducibile a quella casistica – caratterizzata da insensibilità agli
stimoli esterni, perdita o attenuazione della coscienza, dissociazione psichica –
ma poco ci è mancato. (altro…)

COMMENTI RECENTI
digiangiacomo-trento su Trentino
Volley, quei vuoti sono la vera disfatta
61toni su Trentino Volley, quei vuoti
sono la vera disfatta
carlo.brena su The show must go on?
Anche no
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vipi_03 su Doping, facciamo i conti con
il passato
Cicloturismo, la lezione di Pellanda —
IDV Valsugana-Tesino su Cicloturismo,
la lezione di Pellanda
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Su Montagne le cime della Grande
Guerra
Tra le decine e decine di iniziative dedicate al centenario della Prima Guerra
Mondiale, voglio segnalarvene una veramente di qualità. Un documento
prezioso, come appunto sono le monografie di Montagne, la splendida rivista
diretta da Marco Albino Ferrari. Le cime della Grande Guerra, va da sé, è un
viaggio sulle montagne che, in Italia - ma sarebbe più corretto dire in Italia e in
Tirolo - sono state teatro di sangue del primo conflitto mondiale: dall'Adamello
alle Prealpi Vicentine, dalla Marmolada alle Alpi Carniche, fino al Carso.
(altro…)
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Gialli scandinavi, adesso c'è la
community Marsilio
Ai gialli scandinavi ho dedicato decine di recensioni. Una passione nata - ahimè
- solo con Stieg Larsson, protagonista ormai quasi dieci anni fa dell'incredibile
http://digiangiacomo-trento.blogautore.repubblica.it/
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exploit della trilogia Millennium. (altro…)
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Ecco il capolavoro della Läckberg, ma le
vette di Larsson sono lontane
E al settimo titolo della serie di Erica e Patrik, anche la bella Camilla azzeccò il
capolavoro. In quanto a plot, infatti, Il guardiano del faro non ha nulla da
invidiare a Uomini che odiano le donne. (altro…)
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Disastro in Serie D: un'Eccellenza per
noi è troppa
Con tutto il rispetto per Dro, Mori S. Stefano e Ac Mezzocorona, qualcuno mi
spieghi il senso della presenza di tre squadre trentine in Serie D Girone C, a
mio avviso frutto della sopravvalutazione - attuata per motivi politici - di una
realtà regionale modesta. Che, per intenderci, non meriterebbe un'Eccellenza,
se non con l'inserimento nel nostro girone delle squadre di una o più province
del Veneto. Quella sarebbe l'occasione per crescere e poi proporsi seriamente
in Campionato Serie D. Invece anche domenica scorsa 3 partite e 3 sconfitte.
Se vi piace così. ..
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Al Forum una serata da sindrome di
Stendhal
http://digiangiacomo-trento.blogautore.repubblica.it/
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Abbiate pazienza, è la vecchiaia. Un errore di... sbaglio ci ha spinti a scrivere
che la festa del Forum per il 26esimo scudetto della EA7 Milano è arrivata 13
anni dopo quella del Milano Saima nell’hockey. (altro…)
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L'Africa triste di Mankell è un
inafferrabile leopardo
Un affresco della sua Svezia ma soprattutto della sua Africa, quasi un memoir
scritto più di vent’anni fa, ben prima di scoprire di essere malato di tumore. Ma
gli amici di Marsilio ci hanno azzeccato ancora una volta, traducendo e
pubblicando oggi L’occhio del leopardo, forse il più bel romanzo non

wallanderiano di Henning Mankell. (altro…)
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Quando a Madonna di Campiglio
uccisero il Pirata
Siamo in Italia. E non stupisce più di tanto che l’inchiesta sull’episodio che ha
segnato la carriera – e poi l’intera esistenza – di uno dei campioni più celebrati
possa essere riaperta per la testimonianza di un ergastolano che non ha meglio
da fare – durante i suoi permessi premio – che rubare un paio di mutande in un
supermercato. (altro…)
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