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un filo conduttore: l'entusiasmo,la speranza, il non
buttarsi giù di fronte alle
avversità della vita, il trovare sempre puro stimolo
e la forza per fare meglio».
R.L.
;'RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSSA DEL CAVALLO
Matteo Renzi
Mersilio
2. L'OTTAVA VITA
Nino Haratischwilï
Marsilío

C'è anche molto sport
nelle storie che Valentina Bisti ha raccolto nel
suo "Tutti i colori dell'Italia che vale"(edito da Rai
Libri; 256 pp. - 18 euro).
Tra queste pagine troviamo ad esempio Rachele Somaschini che, nonostante la fibrosi cistica,
non ha mai abbandonail suo sogno di diventare una pilota. E poi c'è
Manuel Bortuzzo, che a
causa di un'assurda aggressione si è trovato a ripensare la sua intera vita
di giovane campione di
nuoto.
Nello studio televisivo di r'Unornattina' nei
mesi di conduzione ciel
programma,Valentina Rimi ha incontrato un'Italia
che vale la pena raccontare. Sono le storie di persone che, ognuna a suo
modo, hanno contribuito a rendere migliore il
nostro Paese. "Tutti i colori dell'Italia che vale" é
un libro carico di positività nel quale l'autrice ha
ragionato insieme ai suoi
ospiti su come aiutare il
prossimo, come affrontare le difficoltà dei giorni nostri, come risorgere quando tutto sembra
perso, come realizzare i
propri sogni. «I-Io cercato di prendere persone
che avessero un racconto completamente diver-,
so l'una dall'altra - spiega la giornalista della Rai
- ma che fossero unite da
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4.L'ENIGMA DELLA CAMERA 622
Joel Dicker
La nave di Teseo
5. FIORE DI ROCCIA
Ilaria Tuti
Longanesi

1. EL.EVEN RINGS
Phil Jackson
Libiei,a dello sport
2.STORIA DI UN BOXEUR LATINO
Gianni Minà
Minimurn Fax
3. L'UOMO NERO
Claudio Gavillucci
Chiarelettere
4.NELLE TERRE ESTREME
Jon Krakauer
Corhaccio
5.10 GIORGIO
Giorgio Chiellini
Sperling & Kupter
Fonte lbs

ivaereiramasranr

TUTTADI UN FIATO
iß1,LA MARATONA DI BIKILA
Al GIOCHI DI ROMA 1960
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3. ECHI IN TEMPESTA
Christelle Dabos
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