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Per leggere e parlare di calcio...in modo diverso:suggestioni, evocazioni,
romanzi e racconti
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Acitelli, Fernando

La solitudine dell'ala destra: storia poetica del
calcio mondiale

Einaudi

1998 851.9 ACI

Poesia-Un ritratto in rapidi, efficacissimi versi
di 185 giocatori che hanno fatto la storia del
football; la storia poetica e struggente di un
manipolo di eroi

Arpino, Giovanni

Azzurro tenebra

Einaudi

1977 853.9 ARP

Romanzo-E' considerato il prototipo unico che
segna una data per quanti amano il calcio,le
storie appassionate e un certo
giornalismo.Narra in forma grottesca la
disastrosa partecipazione italiana ai Mondiali di
calcio del ' 72 in Germania

Berselli, Edmondo

Il più mancino dei tiri

Il Mulino

1995 085 BER

Memorie- Un libro sulla memoria, scritto a
memoria, senza verifiche. Prende l'avvio da
un'azione di Mario Corso ("il piede sinistro di
Dio") durante un'imprecisata partita che si
concluderà con "il più mancino dei tiri…"

Cela, Camilo Josè

Undici racconti sul calcio

Leonardo

1990 863.6 CEL

Racconti-La Spagna, come l'Italia è patria del
calcio non solo giocato ma anche parlato,
commentato, discusso, sofferto a non
finire…qui addirittura…due arbitrii finiscono
sulla forca per non aver letto Voltaire…
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Coutinho, Edilberto

Maracanà , addio

Guaraldi-Aiep

1994 869 COU (CTL)

Racconti improvvisi costruiti con la velocità di
un attacco, attraverso i quali l'autore ci dà lo
spaccato dell'intera società brasiliana

Dimitrijevic, Vladimir

La vita è un pallone rotondo

Adelphi

2000 796.334 DIM (PIB)

Calcio-Memorie;L'autore che vanta un passato
agonistico di una certa importanza e che di
mestiere fa l'editore, mischia, con garbo e
intelligenza,calcio e letteratura,sport e
vita,ricordi d'infanzia e considerazioni
antropologiche sul gioco del calcio

Favetto, Gian Luca

A undici metri dalla fine

Mondadori

2002 853.9 FAV

Romanzo-Campionato di Eccellenza, girone A,
terz'ultima giornata, quarantatreesimo del
secondoo tempo…Un romanzo intenso che
prende a pretesto il calcio per raccontare la vita

Galeano, Eduardo

Splendori e miserie del gioco del calcio

Sperling

1997 796.334 GAL

Racconti e Aneddoti-Come accade per gli
innamorati, le inevitabili miserie non
diminuiscono agli occhii dell'autore lo splendore
di questo gioco

Hallberg, Ulf Peter

Il calcio rubato

Iperborea

2006 839.73 HAL

Racconti-Ambientati ai mondiali di calcio di
Italia '90, smontano la retorica enfatica del
grande evento mediatico ma con una lucidità
capace di vedere nel dramma dei novanta
minuti mostrano un concentrato della nostra
vita con i suoi momenti decisivi
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Handke, Peter

Prima del calcio di rigore

Feltrinelli

1981 833.9 HAN

Romanzo- Un portiere è il protagonista di un
giallo psicologico

Hornby, Nick

Febbre a ' 90

Guanda

1997 796.334 094 1 HOR
(CTL)

Calcio-Gran
Bretagna-1968/1992-Memorie;Raccontando la
sua storia di tifoso, lo scrittore descrive i
multiformi aspetti di un'ossessione:le abitudini,i
riti,i tic,i sogni,la depressione e i rari momenti
estatici di un frequentatore di stadi

King, John

Fedeli alla tribù

Guanda

1998 823.9 KIN

Romanzo-Giovani e brutali,emarginati e ribelli, i
protagonisti sono un gruppo di ragazzi degli anni
'90, acerrimi tifosi del Chelsea, quelli che la
stampa chiama sprezzantemente "hooligans".

Marìas, Javier

Selvaggi e sentimentali:parole di calcio

Einaudi

2002 796.334 094 6 MAR

Calcio-Spagna-Articoli di periodici-1992/2000;Il
raffinato ed introspettivo scrittore spagnolo si
trasforma in ultrà madridista per descrivere lo
sport più bello del mondo

Olivero, Giuliana

Il calcio di Grazia

Baldini & Castoldi

2004 853.9 OLI

Romanzo- La fragile Grazia usa i calciatori
come amori impossibili, come giustificazione
materiale di un'ossessione, di tutte le sue
mancanze, delle carenze infinite di una vita ai
margini
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Parks, Tim

Questa pazza fede:l'Italia raccontata attraverso
il calcio

Einaudi

2002 796.334 092 PAR (CTL) Squadre di calcio-Verona;Tifosi di
calcio-Memorie;Alla scoperta di un'Italia tenera
e selvaggia,spesso di irresistibile comicità,in un
viaggio che unisce lo stupore e la precisione di
un appassionato reportage all'incanto del
romanzo del calcio italiano

Pastorin, Darwin

Lettera a mio figlio sul calcio

Mondadori

2002 796.334 PAS

Pastorin, Darwin

Tempi supplementari

Feltrinelli

2002 796.334 092 PAS (PIB) Calcio-Diari e memorie

Soriano, Osvaldo

Fùtbol: storie di calcio

Einaudi

1998 863 SOR

Racconti e Memorie-Antologia tra le più ironiche
e sensibili dove scorre una galleria di
personaggi comici e drammatici, stralunati e
deliziosi, sempre umanamente affascinanti

Surdich, Luigi

Il calcio è poesia

Il melangolo

2006 851 SUR

Calcio nella poesia italiana

Calcio-Diari e memorie
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Valli, Aldo Maria

La palla è rotonda: lettere da bordo campo a un
figlio adolescente

Monti

2002 796.334 VAL

Calcio-Diari e memorie

Vazquez Montalbàn,
Manuel

Il centravanti è stato assassinato verso sera

Feltrinelli

1991 863.6 VAZ (CTL)

Romanzo.Una lettera anonima è indirizzata alla
squdra di calcio più ricca del mondo ma in
momentaneo ribasso. Per tutelare l'incolumità
della star della squadra dal delirio di un folle il
presidente della società chiama in aiuto Pepe
Carvalho

Nella colonna "Collocazione" sono indicati con CTL i libri presenti presso la Biblioteca di Castellanza e con PIB i testi reperibili con Prestito
Interbibliotecario. I commenti presenti nella colonna “Soggetto/Argomento” sono tratti dalla quarta o dal risvolto di copertina dei documenti proposti.
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