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SULLA BOXE

L’ESTATE CHE UCCISI MIO NONNO
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La romanziera Joyce Carol Oates, autrice americana tra le più prolifere e
apprezzate, si è spesso cimentata in
saggi sul pugilato, analizzandone gli
aspetti affascinanti. Nei suoi scritti ha
approfondito le biografie dei grandi
boxeur del secolo scorso, come
Muhammad Ali, Jack Johnson, Joe
Louis e Mike Tyson. Tutte le parole spese dalla Oates sulla nobile arte
del ring si ritrovano in questo volume
che racconta il ventennio 1985-2005.
Anche i meno appassionati di sport
saranno rapiti dalle strabilianti vite dei
campioni, dalle loro fortune e disfatte,
dalle conseguenze sociali e di costume, dagli aspetti discutibili e attraenti di questa disciplina. La scrittrice si
accosta con entusiasmo, rispetto e
disincanto a uno sport inteso come
metafora dell’esistenza e della natura
umana. Il risultato è un punto di vista
interessante e soprattutto inedito.
Boxing according to writer Joyce Carol
Oates. A series of essays analyse the
dynamics and champions from the noble
art of the ring, used as a metaphor for
existence.
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Una storia che ha dell’incredibile. Un
bambino di sei anni racconta il tragitto in
macchina, con la famiglia, dal nord a un
paesino del sud Italia, per il funerale del
nonno che crede di aver fatto fuori con i
suoi superpoteri. Innovativo stile di scrittura che cavalca i pensieri infantili.

Si ride fino alle lacrime, ma con un retrogusto malinconico. L’esordio della Morani
regala atmosfere poco comuni di un Paese che sta scomparendo. Fulcro del romanzo una combriccola di ultraottantenni
abbarbicati sull’Appennino alla ricerca del
senso della vita.

The story of a six year-old boy who travels
Italy from north to south with his family to
go to his grandfather’s funeral.

A clique of over-eighties clinging to the
Apennine Mountain, looking for the meaning
of life. Fun and melancholic at the same time.
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Volume che raccoglie nove discorsi di
Vonnegut fra il 1978 e il 2004. Piccola
summa del pensiero geniale di un maestro irriverente della letteratura del ’900.

Il capitano dei Carabinieri, Gianni Conte,
indaga su una misteriosa morte avvenuta in un maniero. Giallo classico che non
ricalca atmosfere noir.

The thoughts of a 20th Century master of
literature.

A classic thriller that does not reflect a noir
atmosphere.

