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AA.VV
Testo unico di Pubblica Sicurezza
Santarcangelo di Romagna (RN) ,
Maggioli editore, pp. 1516, € 50

l testo è stato aggiornato con tutte le
ultime novità normative in materia di
Icommercio
e di somministrazione di ali-

Ciro Cicchella
Eroi senza volto
Napoli, EBone edizioni,
pp. 150, € 13

Gianrico e Francesco Carofiglio
La casa nel bosco
Milano, Rizzoli, pp. 185, € 14
Formato e-book € 9,90

Un album di foto in bianco e nero
accompagnate da dodici poesie
che, con pennellate rapide, scarne
ed essenziali, rendono onore agli
uomini che si sono prodigati e che
continuano a prodigarsi per la
collettività. Il loro operato, discreto
e silente li spinge a immolare la
propria vita per la difesa dei più
alti valori umani e sociali. Il volume
rappresenta il tributo dell’autore
a magistrati, vigili del fuoco,
forestali, poliziotti, carabinieri,
finanzieri, corazzieri, a tutte le
forze armate e alla Croce Rossa. Un
commosso monumento a memoria
e testimonianza per le generazioni
che verranno.

Marco Ballestracci
Il dio della bicicletta
Torino, Instar, pp. 123, € 13
Tra uomini e biciclette c’ è un conto
aperto, una lunga storia d’amore,
passione e sofferenza. E sono appunto
le storie di capitani coraggiosi o umili
gregari eroi per un giorno ad affollare
le pagine de Il dio della biciletta. Le
gesta sportive e le vicende umane
di campioni come Coppi e Bartali,
Fiorenzo Magni e Gastone Nencini,
Merckx e Pantani risplendono di
nuova luce sotto i nostri occhi. Ma tra
un racconto e l’altro, il cuore dell’autore
ritorna, come un mantra doloroso e
silenzioso, a quel pellegrinaggio sul
Mont Ventoux, il mitico Monte Calvo
dove aleggia ancora il ricordo della
tragica morte di Tom Simpson durante
il Tour del 1967.

Sono le voci di Francesco e Gianrico
Carofiglio le protagoniste de La casa
del bosco. I due autori (e fratelli) si
ritrovano a rievocare immagini e
sapori del loro passato. Un’occasione
L’angolo dell’audiolibro
familiare, un viaggio in macchina per
chiudere la casa di campagna e dare
John Williams
le chiavi al nuovo proprietario, fa
Stoner
scattare una moltitudine di ricordi.
Letto da Sergio Rubini
In un dialogo alternato, riaffiorano
Roma, Emons audiolibri,
molti dei momenti della loro infanzia
durata 9h 18m
e adolescenza. A essere passati in
Formati cd mp3, €16,90; download mp3, €10,14
rassegna, complice una scrittura
calma ed evocativa, le atmosfere
Pubblicato, con scarso successo, nel 1965 , il romanzo di John E. Williams è stato riscodei giorni passati, le partite a
perto e poi ripubblicato con l’arrivo del secondo millennio suscitando un rinnovato intepallone, le camminate nel bosco, i
resse da parte della critica e dei lettori. Spetta alla lettura di Sergio Rubini dare voce alla
primi innamoramenti. A chiudere la
normalità di William Stoner, al suo lavoro di docente di letteratura inglese all’Università
narrazione sette ricette di primi piatti
baresi, da provare a cucinare durante e del Missouri, e al suo tranquillo menage familiare. Ne esce fuori il ritratto di un persodopo la lettura.
naggio indimenticabile che lascia nell’ascoltatore una traccia indelebile e profonda.
Antonella Fabiani
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Tomas Milian
con Manlio Gomarasca
Monnezza amore mio
Milano, Rizzoli editore,
pp. 297, € 18,50

AIvan Grozny e Mauro Valeri
Ladri di Sport
Milano, Agenzia X,
pp. 159, € 13

Un’autobiografia sincera, drammatica
e divertente per esorcizzare il trauma
infantile del suicidio del padre e
raccontare il viaggio avventuroso di un
giovane della ricca borghesia cubana
partito alla conquista del sogno
americano: diventare una star del
cinema a stelle e strisce. Ma l’America
di Tomas si chiama Roma. È qui che
trova il successo e il calore di una città
che lo adotta e lo seduce. Dalla dolce
vita degli Anni ’60 al personaggio
del Monnezza sono anni vissuti al
massimo. Poi il ritorno in America ma
con la promessa di ritornare prima o
poi nel Bel Paese.

AUDIO

In un momento in cui lo sport, e in
particolare il calcio, è quasi sempre
(o solo) una questione di soldi , inizia
a prendere corpo una forma di
resistenza che sbandiera un’altra
verità: lo sport come solidarietà
e valori. Recuperando lo spirito
originario, lo sport può riacquistare il
senso giocoso di una condivisione di
vittorie e sconfitte senza l’ossessione
di scalare le classifiche. Ladri di sport
è una raccolta di storie forse minori
che danno voce alle polisportive
antirazziste in Italia, alle proteste
per le spese folli del mondiale in
Brasile, ma anche alla condanna della
persistente omofobia nel calcio.
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menti e bevande, procedimenti amministrativi, acquisizione e detenzione di
armi, sicurezza, apparecchi e congegni
da giuoco. Il volume offre la possibilità di aggiornare i contenuti collegandosi al sito www.maggiolieditore.it/codici dove, nell’apposita sezione, sarà scaricabile il file in formato Pdf contenente gli articoli del codice novellati e già
coordinati.
Giovanni Battista Pioda, Giandomenico Protospataro e Mario Mazzotti
Droghe e alcool nella guida

Forlì , Egaf editore, pp. 302, € 29

a monografia della Egaf affronta il
fenomeno dell’abuso di alcol e l’uso
Ldi sostanze
stupefacenti analizzando in

modo esauriente e aggiornato gli aspetti specifici relativi alla guida e alla sicurezza stradale. Vengono valutati, infatti, con particolare attenzione gli aspetti
medico-legali, giuridici oltre a quelli operativi per le forze di polizia impegnate
su strada. A completamento del volume
non mancano poi le più recenti modifiche normative sulla riforma della patente di guida.
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