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Il Tennis Come Esperienza Religiosa
Tutto quello che un vero appassionato di sport deve sapere su Roger
Federer. Le date, le parole, le persone che lo hanno reso ciò che è, un
fenomeno capace di riscrivere i libri di storia dello sport. E poi, soprattutto,
i tornei. Tutti gli Slam, partita dopo partita. Tutti gli appuntamenti che
contano (compresi tutti i risultati delle finali dei tornei Atp vinti), ma pure
tutte le tappe - giovanili e non - che hanno permesso a quel ragazzino fin
troppo vivace nato a Basilea di diventare icona di classe, eleganza e
bellezza nel mondo del tennis. E ancora il suo rapporto con la Svizzera che
gli ha dato i natali, le esibizioni in giro per il mondo, le nuove idee
imprenditoriali.Federer Files raccoglie tutto ciò che serve per conoscere
davvero, in maniera analitica e precisa, la carriera del giocatore più
importante dei nostri tempi, probabilmente di sempre. Wimbledon, Roland
Garros, Us Open, Australian Open si dipanano sotto i nostri occhi mentre
parallelamente scorrono le storie dei personaggi che hanno contribuito in
maniera decisiva a fare di Roger una leggenda. Dai genitori Robert e
Lynette alla moglie Mirka Vavrinec, passando per il suo staff:
l'indimenticato Peter Carter, Peter Lundgren, Pierre Paganini e via via tutti
gli altri fino a Ivan Ljubicic. Un libro che rappresenta un dizionario tematico
del campione svizzero e che si può leggere orizzontalmente o
verticalmente. Si può leggere saltando da un anno all'altro o seguendo il
ritmo delle sue imprese, passo dopo passo. Partita dopo partita. Senza mai
perdere il filo del discorso.A scandire questo ritmo, i numeri e le parole. I
numeri che non sono tutto nella vita, ma che possono ben spiegare un
fenomeno capace di raggiungere una popolarità diffusa ben oltre i confini
del suo sport. E le parole, le sue come quelle degli altri, di chi lo ha
incontrato e ci ha perso, di chi lo ha incontrato e fatto piangere. Non manca
l'anima, a questi paragrafi, che pure vogliono restituire un percorso lineare
fatto di eventi di campo, uno spazio in cui Roger non è un'esperienza
religiosa e ultraterrena bensì una questione viscerale, scritta nella terra,
nell'erba e nel cemento che ha calpestato in oltre vent'anni di
peregrinazioni sui centrali più prestigiosi del mondo. Un'enciclopedia che
mancava nella quale, accanto ai gesti, tornano a essere protagonisti i fatti.
Che sono testardi, più di mille parole. A loro, il compito di restituire la
grandezza del Migliore di sempre. E di dimostrare l'inizio di un'Era
completamente nuova per il tennis.
Qual è il rapporto fra padre e figlio? Come si costituisce? Quale ne è la
sostanza? Ermanno Bencivenga affronta il tema di questa particolarissima
relazione attraverso due esempi icastici, che pongono al centro
dell'attenzione due testi fondazionali della nostra cultura e ne danno
un'interpretazione assolutamente originale. Si parte dall'Odissea, che in
questa lettura diventa la storia non di Odisseo ma di Telemaco. È Telemaco
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che sceglie, fra i tanti naufraghi e viandanti che si presentano a Itaca nel
corso degli anni dicendo di essere Odisseo, chi sia suo padre. Con un
lavoro da detective, esaminando il peso delle varie parti dell'opera e i
suggerimenti occasionali di Omero, viene ricostruita la natura arbitraria di
questa scelta: che il naufrago in questione sia davvero Odisseo, ci
dimostra Bencivenga, in fondo noi non lo sappiamo, e soprattutto non lo sa
Telemaco; è lui a deciderlo, è il figlio a stabilire chi sia suo padre. Il
secondo esempio è Pinocchio, solitamente interpretato in modo edificante
come la crescita di un bambino da uno stato meccanico e disarticolato,
mediante l'assunzione di responsabilità sociali, a uno stato finalmente
umano. Viceversa, questo è il libro di Geppetto, che arriva a scegliere suo
figlio e a scegliere di essere padre. Un bellissimo testo di David Foster
Wallace, tratto da Brevi interviste con uomini schifosi, viene qui usato
come contraltare: è Geppetto - a differenza del padre del racconto di
Wallace, che muore senza cambiare atteggiamento - a umanizzare
progressivamente il figlio e a riconoscerlo come tale.
Per superare se stessi e gli altri nello sport individuali e di squadra. Come
raggiungere il massimo potenziale, acquisire sicurezza e imparare a fondo
le tecniche. Ognuno è in grado di migliorare le proprie doti atletiche, sia
come principiante, sia come buon dilettante o anche se pratica lo sport
come professionista. Questo libro vi aiuterà ad esaltare al massimo l'atleta
che è in voi attraverso l'autoipnosi. "L'Autoipnosi nello sport" vi insegna le
tecniche di autoipnosi grazie alle quali giungerete a sviluppare la stessa
fiducia e motivazione che rende gli atleti professionisti capaci di fornire le
loro migliori prestazioni. L'Autore, un ipnoterapista professionista che ha
aiutato migliaia di atleti famosi, afferma che la forza di volontà non è
sufficiente; bisogna imparare a mettersi in contatto con le risorse interiori
che determinano la vostra motivazione e la conseguente prestazione. In
queste pagine imparerete come fare tutto ciò con un programma semplice
e facile da svolgere, valido per tutti gli sport! Se siete atleti professionisti e
mirate a raggiungere il vostro massimo potenziale oppure siete sportivi
della domenica che vogliono migliorare i loro risultati, in entrambi i casi il
presente libro vi permetterà di attingere ad una fonte di energia e abilità
che non avreste mai sospettato di possedere! Ecco soltanto alcune delle
cose che potrete imparare: - come raggiungere il massimo potenziale nelle
prestazioni atletiche - come risolvere i problemi legati all'apprendimento di
uno sport - come concentrarsi durante il gioco - come acquisire maggiore
sicurezza nelle competizioni.
Steps forward in mathematics often reverberate in other scientific
disciplines, and give rise to innovative conceptual developments or find
surprising technological applications. This volume brings to the forefront
some of the proponents of the mathematics of the twentieth century, who
have put at our disposal new and powerful instruments for investigating
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the reality around us. The portraits present people who have impressive
charisma and wide-ranging cultural interests, who are passionate about
defending the importance of their own research, are sensitive to beauty,
and attentive to the social and political problems of their times. What we
have sought to document is mathematics’ central position in the culture of
our day. Space has been made not only for the great mathematicians but
also for literary texts, including contributions by two apparent interlopers,
Robert Musil and Raymond Queneau, for whom mathematical concepts
represented a valuable tool for resolving the struggle between ‘soul and
precision.’
Signifying Rappers
Quest for Perfection
Protagonists of the Twentieth Century From Hilbert to Wiles
A Road Trip with David Foster Wallace
Italian Made Simple
Poetics and Politics

Un dialogo colto, ma al tempo stesso sincero e ardito, su temi
assoluti — la bellezza, la giustizia — tra un teologo-filosofo e un
uomo di legge. Un’appassionata indagine sulla natura umana, su
quell’uomo «legno storto» (la definizione è di Kant) che dimostra però
di avere dentro di sé un germe di bene, un soffio divino. In effetti,
come spiegare altrimenti il sacrificio di molti, che hanno dato e
continuano a dare la propria vita per gli altri? E come non
riconoscere nell’esperienza della bellezza un indizio dell’origine, un
riflesso della trascendenza (del «Dio nascosto», nelle parole di Vito
Mancuso)?
Nuova edizione aggiornata. In queste pagine si mette in relazione il
tennis moderno niente meno che con la filosofia, provando a sostenere
una analogia tra la condizione del soggetto moderno e la tecnica del
tennis. Movimenti di pensiero e maestri della racchetta, gettati sotto
una nuova luce, verranno posti a confronto con il solo desiderio di
capirne di più di entrambi. Borg, Panatta, Spinoza, Nastase,
Nietzsche, Lendl, Kant, ma anche Berlinguer e Reagan, sono solo alcuni
dei personaggi che affollano questa storia parallela del tennis e
delle ideologie della modernità. La filosofia entra direttamente in
campo e diventa protagonista indiscussa, ponendosi come indispensabile
chiave interpretativa di una determinata prassi umana.
Il tennis come esperienza religiosaGiulio Einaudi EditoreIl Dio della
racchettaIl tennis di Roger Federer raccontato in nove colpi
impossibiliLIT EDIZIONI
NOW A MAJOR MOTION PICTURE, STARRING JASON SEGAL AND JESSE EISENBERG,
DIRECTED BY JAMES PONSOLDT An indelible portrait of David Foster
Wallace, by turns funny and inspiring, based on a five-day trip with
award-winning writer David Lipsky during Wallace’s Infinite Jest tour
In David Lipsky’s view, David Foster Wallace was the best young writer
in America. Wallace’s pieces for Harper’s magazine in the ’90s were,
according to Lipsky, “like hearing for the first time the brain voice
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of everybody I knew: Here was how we all talked, experienced, thought.
It was like smelling the damp in the air, seeing the first flash from
a storm a mile away. You knew something gigantic was coming.” Then
Rolling Stone sent Lipsky to join Wallace on the last leg of his book
tour for Infinite Jest, the novel that made him internationally
famous. They lose to each other at chess. They get iced-in at an
airport. They dash to Chicago to catch a make-up flight. They endure a
terrible reader’s escort in Minneapolis. Wallace does a reading, a
signing, an NPR appearance. Wallace gives in and imbibes titanic
amounts of hotel television (what he calls an “orgy of spectation”).
They fly back to Illinois, drive home, walk Wallace’s dogs. Amid these
everyday events, Wallace tells Lipsky remarkable things—everything he
can about his life, how he feels, what he thinks, what terrifies and
fascinates and confounds him—in the writing voice Lipsky had come to
love. Lipsky took notes, stopped envying him, and came to feel about
him—that grateful, awake feeling—the same way he felt about Infinite
Jest. Then Lipsky heads to the airport, and Wallace goes to a dance at
a Baptist church. A biography in five days, Although Of Course You End
Up Becoming Yourself is David Foster Wallace as few experienced this
great American writer. Told in his own words, here is Wallace’s own
story, and his astonishing, humane, alert way of looking at the world;
here are stories of being a young writer—of being young
generally—trying to knit together your ideas of who you should be and
who other people expect you to be, and of being young in March of
1996. And of what it was like to be with and—as he tells it—what it
was like to become David Foster Wallace. "If you can think of times in
your life that you’ve treated people with extraordinary decency and
love, and pure uninterested concern, just because they were valuable
as human beings. The ability to do that with ourselves. To treat
ourselves the way we would treat a really good, precious friend. Or a
tiny child of ours that we absolutely loved more than life itself. And
I think it’s probably possible to achieve that. I think part of the
job we’re here for is to learn how to do it. I know that sounds a
little pious." —David Foster Wallace
Il quarto uomo
Ananke 84 - Maggio 2018
The Broom of the System
Perspective as Symbolic Form
Filosofia e letteratura in David Foster Wallace
Federer Files

“L’amore che hai in più” è un libro-documento, con molte fotografie
e articoli di stampa, costituito da “frammenti di memoria e antimemoria” di oltre cento rappresentazioni culturali e teatrali
incentrate su alcuni dei grandi personaggi della storia dell’umanità
(Gesù, Euripide, Sofocle, Dante, Shakespeare, Leopardi, Nietzsche,
etc) . Ci sono dentro aspirazioni, sogni , utopie, filamenti azzurri e
d’oro d’un anima sotterranea, una sorta di zibaldone scritto dietro i
“sipari”, tra una prova e l’altra. Parla del teatro portato in scena da
un gruppo di amatori che lo vedono non come evasione, o diversivo,
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ma come una vera e propria celebrazione di un rito che si ripete da
millenni. C’è un po’ di tutto, la poesia, la pittura, la musica, il
pathos, l’ironia . Ripercorre la strada faticosa e piena di fascino
dell’arte, dai carri di Tespi ai tempi nostri, un lungo percorso per
giungere al... Nulla. Ma in fondo, -dice l’autore, - è tutto qui il gioco
della vita: fare un girotondo, un teatro delle nostre solitudini che
non s’incontrano mai per caso, per farci innamorare di un’idea, di
un progetto da fare insieme, di una follia che dura fino all’ultimo
respiro.
Roger Federer è uno dei campioni più grandi e vincenti dello sport
moderno. Ancora più che dai risultati della sua straordinaria
carriera, la sua grandezza deriva in primo luogo dal suo modo di
interpretare il tennis, che rasenta la perfezione stilistica e che si
pone in contrasto con i tratti dello sport attuale, ipertatuato,
muscolare e rumoroso. Non è un caso che chi ha scritto su di lui
abbia spesso accostato i suoi gesti a quelli di un artista, e i suoi
colpi a silenziose opere d’arte di fulminante bellezza. Su questa
linea si pone anche questo libro, che – ispirandosi alla descrizione
che David Foster Wallace diede dei cosiddetti Momenti Federer –
racconta il tennis del campione elvetico a partire dall’analisi di nove
suoi colpi apparentemente impossibili. È infatti proprio la rigorosa
analisi tecnica che permette di spiegare come Federer riesca a
creare le condizioni per rendere possibile ciò che pare impossibile,
plasmando il tempo a suo favore. Ed è sempre l’analisi tecnica che
porta l’autore ad argomentare, con costante ironia e in
ragionamenti in bilico tra il filosofico e il religioso, tra la letteratura
e lo sport, perché non sia così azzardato considerare i movimenti di
Federer sul campo come manifestazioni del divino.
Dalla perfezione di uno schermo televisivo al girone dantesco di una
giornata degli Internazionali di Roma. Una radiografia narrativa con
cartella clinica di un evento globale e del suo campione più
apollineo. La "malattia" del tennis raccontata nel modo più
inquietante e spassoso possibile.
L’opera si presenta tripartita: la prima sezione tratta la dimensione
della sopravvivenza: al centro è posta la figura del consumatore; al
contempo v’è tutto l’apparato tecnico-scientifico che costituisce
l’altro potere che prende in carico la salute ed i corpi dei soggetti, i
quali, quando si limitano a sopravvivere, come animali, si
aggrappano solamente alla sopravvivenza; la seconda sezione
concerne l’esistenza: l’esistenza mostra il proprio carattere
nell’odierna società capitalistica tecno-finanziaria. L’uomo d’affari,
l’imprenditore, l’uomo che si fa da sé è la figura di riferimento di
questa seconda parte. Qui diventa decisiva la scelta del soggetto; La
terza sezione riguarda la vita: qui v’è il tentativo di resistere al
mundus e preservare e forse salvare dimensioni come l’arte, l’amore
e la libertà nella loro forma più autentica e, appunto, vitale. La vita
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è ciò che accade: essa avviene e ne va del soggetto nella sua più
intima essenza. La figura di riferimento di questa terza parte (che
ho provato umilmente a trattare) è Gesù Cristo.
L'ultima scimmia
Zen and the Art of Playing Tennis
Contro il tiqui taca
Five Essays
A Novel (Penguin Orange Collection)
Revised and Updated
Far from teleological historiography, the pan-European perspective on Early Modern
drama offered in this volume provides answers to why, how, where and when the given
phenomena of theatre appear in history. Using theories of circulation and other concepts of
exchange, transfer and movement, the authors analyze the development and differentiation
of European secular and religious drama, within the disciplinary framework of comparative
literature and the history of literature and concepts. Within this frame, aspects of major
interest are the relationship between tradition and innovation, the status of genre, the
proportion of autonomous and heteronomous creational dispositions within the artefacts or
genres they belong to, as well as strategies of functionalization in the context of a given
part of the cultural net. Contributions cover a broad range of topics, including poetics of
Early Modern Drama; political, institutional and social practices; history of themes and
motifs (Stoffgeschichte); history of genres/cross-fertilization between genres; textual
traditions and distribution of texts; questions of originality and authorship; theories of
circulation and net structures in Drama Studies.
In this exuberantly praised book - a collection of seven pieces on subjects ranging from
television to tennis, from the Illinois State Fair to the films of David Lynch, from
postmodern literary theory to the supposed fun of traveling aboard a Caribbean luxury
cruiseliner - David Foster Wallace brings to nonfiction the same curiosity, hilarity, and
exhilarating verbal facility that has delighted readers of his fiction, including the
bestselling Infinite Jest.
Whether you are planning a romantic Italian getaway, packing a knapsack for your junior
year abroad, or just want to engage your Italian business associate in everyday
conversation, Italian Made Simple is the perfect book for any self-learner. Void of all the
non-essentials and refreshingly easy to understand, Italian Made Simple includes: * basics
of grammar * vocabulary building exercises * pronunciation aids * common expressions *
word puzzles and language games * contemporary reading selections * Italian culture and
history * economic information * Italian-English and English-Italian dictionaries Complete
with drills, exercises, and answer keys for ample practice opportunities, Italian Made
Simple will soon have you speaking Italian like a native.
Attraverso un’ampia prospettiva teoretica riconducibile alla fi losofi a della letteratura,
questo studio si propone come strumento di approfondimento e, più in generale, come una
riflessione sulla questione del corpo nell’opera di David Foster Wallace. Sviscerando gli
aspetti e gli argomenti filosoficamente più rilevanti di romanzi, racconti, saggi, interviste,
lavori preparatori e materiali inediti, il volume discute nozioni operative e concetti teorici
fondamentali – tra cui scrittura e letteratura, autore e lettore, interno ed esterno della
narrazione – con riferimento a metodologie e approcci culturali che vanno dalla
fenomenologia alle tematiche di genere. In questo quadro, esso intende mostrare fino a che
punto l’intera opera wallaciana sia sorretta da un apparato filosofico, che la alimenta e la
sostiene dall’interno, testimoniando infine una complementarità fra filosofia e letteratura,
che appare presente e operante tanto nel processo compositivo, quanto nella struttura
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finale dei dispositivi letterari.
Levels of the Game
Brief Interviews with Hideous Men
Nel nome del padre e del figlio
The David Foster Wallace Reader
Bubble
Stories
I cento anni di Bruno Zevi - Louis Kahn / Villa Adriana - Indagine sui
nuovi musei - Processo al progetto: Forma e Norma oggi
Part of the Penguin Orange Collection, a limited-run series of twelve
influential and beloved American classics in a bold series design
offering a modern take on the iconic Penguin paperback Winner of the
2016 AIGA + Design Observer 50 Books | 50 Covers competition For the
seventieth anniversary of Penguin Classics, the Penguin Orange
Collection celebrates the heritage of Penguin’s iconic book design
with twelve influential American literary classics representing the
breadth and diversity of the Penguin Classics library. These
collectible editions are dressed in the iconic orange and white triband cover design, first created in 1935, while french flaps, highquality paper, and striking cover illustrations provide the cuttingedge design treatment that is the signature of Penguin Classics Deluxe
Editions today. The Broom of the System The “dazzling, exhilarating”
(San Francisco Chronicle) debut novel from one of the most
groundbreaking writers of his generation, The Broom of the System is
an outlandishly funny and fiercely intelligent exploration of the
paradoxes of language, storytelling, and reality.
Collection of interviews that profiles Wallace's career of twenty
years, from 1987 until his suicide in 2008, that provides insight into
his development as a writer and complicated persona.
Da Roberto D’Ingiullo, autore del best seller “Roger Federer. Perché è
il più grande”, un libro che analizza nel dettaglio la personalità, la
mentalità e la capacità tecnica dei tre campioni del tennis: Roger
Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Un libro avvincente che spazia
dai racconti al cardiopalma delle più grandi vittorie ai segreti che
si nascondono dietro ai successi, alle cadute e al modo che ogni
campione ha usato per rialzarsi. Un libro per capire le
caratteristiche del vero numero 1: lo stile, la tecnica e soprattutto
il comportamento dentro e fuori dal campo sportivo. Un’occasione unica
per imparare dai tre campioni del tennis, per conoscere i pilastri
della filosofia di vita, della mentalità e delle imprese del numero 1
perfetto e farli propri. Contenuti principali . Successo e fallimento:
il mindset giusto . 5 insegnamenti da ogni campione . Le
caratteristiche del numero 1 perfetto . Partire leggendarie .
Citazioni e aneddoti . Confronti e statistiche tecniche
Profilo ideologico del tennis moderno
Federer & Freud
Although Of Course You End Up Becoming Yourself
On Tennis
Sulle posture dell'essere nel mondo
L'evoluzione del tennis dalle origini dell'uomo a Roger Federer
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Based on the smash-hit audio serial, Bubble is a hilarious high-energy graphic novel
with a satirical take on the “gig economy.” Built and maintained by corporate
benevolence, the city of Fairhaven is a literal bubble of safety and order (and amazing
coffee) in the midst of the Brush, a harsh alien wilderness ruled by monstrous Imps and
rogue bands of humans. Humans like Morgan, who’s Brush-born and Bubble-raised
and fully capable of fending off an Imp attack during her morning jog. She’s got a great
routine going—she has a chill day job, she recreationally kills the occasional Imp, then
she takes that Imp home for her roommate and BFF, Annie, to transform into drugs as
a side hustle. But cracks appear in her tidy life when one of those Imps nearly murders
a delivery guy in her apartment, accidentally transforming him into a Brush-powered
mutant in the process. And when Morgan’s company launches Huntr, a gig economy
app for Imp extermination, she finds herself press-ganged into kicking her stabby side
job up to the next level as she battles a parade of monsters and monstrously Brushturned citizens, from a living hipster beard to a book club hive mind.
Nel tennis l’uomo riassume ed esprime tutto se stesso. Quello che è stato e che vuol
diventare, risolvendo numerosi conflitti e sviluppando un gioco che dipende dall’algebra
(somma, mancanza) delle sue qualità e che deve trasformarsi in una identità alla quale
poi continuare a togliere, limare, aggiungere qualche idea, qualche colpo nella ricerca
della strategia migliore per ogni partita. È una lotta individuale ed è una lotta per tutti,
perché una manifestazione umana resiste e perdura se sa interessare i coevi, se riesce
a radunare un’economia che permetta vantaggi a chi la pratica, a chi la organizza, a chi
la segue. In questo crescente bisogno di esasperazioni, apparve Roger Federer,
l’ultima scimmia. Ma come è possibile un’evoluzione dopo di lui? Una domanda a cui
questo libro cerca di rispondere partendo dalle origini dell’uomo e cercando di
annodare il gioco e i suoi cambiamenti all’evoluzione stessa della specie e - negli ultimi
50 anni - alle trasform azioni sociali e culturali. Un libro che racconta l'appassionante
storia di un gioco, il Tennis, con una tradizione intatta ma al tempo stesso in continua
evoluzione.
Regarded by many as the greatest tennis player in the history of the sport, this
authoritative biography is based on many exclusive interviews with Federer and his
family as well as the author's experience covering the international tennis circuit for
many years. Completely comprehensive, it provides an informed account of the Swiss
tennis star from his early days as a temperamental player on the junior circuit, through
his early professional career, to his winning major tennis tournaments, including the
U.S. Open and Wimbledon. Readers will appreciate the anecdotes about his early
years, revel in the insider's view of the professional tennis circuit, and be inspired by
this champion's rise to the top of his game.
Da anni impegnata nella ricerca della letteratura angloamericana di qualità, minimum
fax celebra una delle sue più grandi scoperte, David Foster Wallace, con la riedizione
dei titoli che hanno fatto conoscere e amare lo scrittore statunitense anche in Italia.
Cinque pubblicazioni, in una nuova veste grafica, che raccolgono le diverse forme
letterarie in cui Wallace si è cimentato: la narrativa (La ragazza dai capelli strani, Verso
Occidente l’Impero dirige il suo corso), il reportage narrativo e la saggistica (Una cosa
divertente che non farò mai più, Tennis, tv, trigonometria, tornado e Il rap spiegato ai
bianchi), ottenendo sensazionali risultati di critica e di pubblico. A tre anni dalla sua
morte, minimum fax rilancia un autore di culto la cui opera – diventata rappresentativa
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di un’intera generazione di scrittori – è destinata a conquistare il cuore e la memoria dei
giovani lettori per sempre.Pubblicata dopo il successo mondiale di Infinite Jest, che
consacrò Wallace come uno dei migliori narratori americani contemporanei, questa
raccolta ne rivelò anche il talento di saggista e osservatore del proprio tempo. Esilaranti
reportage dietro le quinte da un’edizione degli Open Canadesi di tennis e dal set di
Strade Perdute di Lynch; fotografie inedite della vita di provincia americana in un
Midwest animato da bizzarie metereologiche e chiassose fiere campionarie; geniali
riflessioni sul rapporto di odio/amore fra la televisione e la narrativa contemporanea. In
sei saggi sui generis, Wallace ci offre un’analisi caleidoscopica della società e della
cultura postmoderna condotta al tempo stesso con lo sguardo acuto e distaccato del
critico e quello entusiasta del fan, e percorsa da una vena inesauribile di ironia.
Internet e l'esperienza religiosa in rete
Roma BNL 2012 Cronaca di una malattia-terapia
Attraverso il corpo
I grandi campioni che hanno cambiato la storia del tennis
Il tennis di Roger Federer raccontato in nove colpi impossibili
3 sono il numero 1 perfetto
Where do you begin with a writer as original and brilliant as David Foster Wallace? Here
-- with a carefully considered selection of his extraordinary body of work, chosen by a
range of great writers, critics, and those who worked with him most closely. This volume
presents his most dazzling, funniest, and most heartbreaking work -- essays like his
famous cruise-ship piece, "A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again," excerpts from
his novels The Broom of the System, Infinite Jest, and The Pale King, and legendary
stories like "The Depressed Person." Wallace's explorations of morality, selfconsciousness, addiction, sports, love, and the many other subjects that occupied him
are represented here in both fiction and nonfiction. Collected for the first time are
Wallace's first published story, "The View from Planet Trillaphon as Seen In Relation to
the Bad Thing" and a selection of his work as a writing instructor, including reading lists,
grammar guides, and general guidelines for his students. A dozen writers and critics,
including Hari Kunzru, Anne Fadiman, and Nam Le, add afterwords to favorite pieces,
expanding our appreciation of the unique pleasures of Wallace's writing. The result is an
astonishing volume that shows the breadth and range of "one of America's most daring
and talented writers" (Los Angeles Times Book Review) whose work was full of humor,
insight, and beauty.
In this thought-provoking and playful short story collection, David Foster Wallace nudges
at the boundaries of fiction with inimitable wit and seductive intelligence. Wallace's
stories present a world where the bizarre and the banal are interwoven and where
hideous men appear in many guises. Among the stories are 'The Depressed Person,' a
dazzling and blackly humorous portrayal of a woman's mental state; 'Adult World,' which
reveals a woman's agonized consideration of her confusing sexual relationship with her
husband; and 'Brief Interviews with Hideous Men,' a dark, hilarious series of imagined
interviews with men on the subject of their relations with women. Wallace delights in
leftfield observation, mining the absurd, the surprising, and the illuminating from every
situation. This collection will enthrall DFW fans, and provides a perfect introduction for
new readers.
Del tennis si sono dette molte cose. Adriano Panatta lo definì «lo sport del diavolo»,
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David Foster Wallace paragonò il guardarlo in TV a un’esperienza quasi religiosa.
Mentre Andre Agassi, per anni il numero uno al mondo, ammise di odiare il tennis come
nessun’altra cosa al mondo. In oltre un secolo di vita, questo sport è passato da essere
il passatempo elitario di pochi circoli nobiliari a vero e proprio fenomeno di massa,
coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo grazie alle imprese dei suoi campioni e
all’alone leggendario che avvolge i suoi tornei più famosi, Wimbledon su tutti. Questo
libro racconta la storia del tennis attraverso i ritratti di coloro che l’hanno scritta. Sono
qui raccolti i più grandi nomi del tennis maschile e femminile, da Rod Laver a Roger
Federer, da Martina Navratilova a Serena Williams: attraverso le loro vittorie (e
sconfitte), Daniele Titta conduce il lettore alla scoperta della magia di questa
straordinaria disciplina. Da Rod Laver e Roger Federer alle sorelle Williams: i ritratti dei
più grandi protagonisti del tennis mondiale di tutti i tempi Tra gli atleti raccontati nel libro:
• Reginald e Laurie Doherty • Suzanne Lenglen • Fred Perry • Althea Gibson • Nicola
Pietrangeli • Rod Laver • Adriano Panatta • Evonne Goolagong • Jimmy Connors • Chris
Evert • Martina Navratilova • Björn Borg • John McEnroe • Ivan Lendl • Mats Wilander •
Stefan Edberg • Boris Becker • Steffi Graf • André Agassi • Pete Sampras • Monica
Seles • Martina Hingis • Venus e Serena Williams • Roger Federer • Rafael Nadal •
Marija Sharapova • Novak Djokovic Daniele Titta È nato nel 1978. Vive a Roma e lavora
come autore per programmi televisivi.
Un dio ti guarda non è un libro di sport. È un libro di epica. Sandro Veronesi non
racconta personaggi dello sport, ma pezzi di storia, della nostra storia. Eroi, semidei
osannati dalle folle e consacrati dalla mitologia, sono accanto a sconosciuti uomini e
donne che hanno attraversato stadi, campi di calcio e di tennis, l’aria, il mare e le terre
estreme. Muhammad Alì, e il suo mitico incontro con Foreman; Duke Kahanamoku, il
surfista hawaiano bello come il sole, possente, leggero come una farfalla che ha
insegnato al mondo a cavalcare le onde più alte del Pacifico; l’immaginazione di
Tarcisio Burgnich nella storica Italia-Germania 4 a 3 di Città del Messico; la
rocambolesca vicenda di un portiere, Helmuth Duckadam, e della sua jeep nella
Romania di Ceauşescu; la pattinatrice Tonya Harding, dall’aggressione alla sua rivale al
video porno della prima notte di nozze; le ombre della grande boxe che fu, sulla colonna
sonora immortale di Franco Califano. Chiude il libro un racconto inedito di Massimiliano
Governi. Un dio ti guarda illumina angoli della nostra memoria e della nostra storia,
mentre riscrive vicende apparentemente lontane. È un incontro imperdibile, senza arbitri
né vincitori, tra la Letteratura e la vita.
postmodernità o crisi della modernità?
30 Love - il meglio del TENNIS 2013-2014
Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più)
A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again
Opzione religiosa e dignità umana
Conversations with David Foster Wallace

Finally back in print--David Foster Wallace and Mark Costello's exuberant
exploration of rap music and culture. Living together in Cambridge in 1989,
David Foster Wallace and longtime friend Mark Costello discovered that they
shared "an uncomfortable, somewhat furtive, and distinctively white
enthusiasm for a certain music called rap/hip-hop." The book they wrote
together, set against the legendary Boston music scene, mapped the
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bipolarities of rap and pop, rebellion and acceptance, glitz and gangsterdom.
Signifying Rappers issued a fan's challenge to the giants of rock writing, Greil
Marcus, Robert Palmer, and Lester Bangs: Could the new street beats of 1989
set us free, as rock had always promised? Back in print at last, Signifying
Rappers is a rare record of a city and a summer by two great thinkers,
writers, and friends. With a new foreword by Mark Costello on his experience
writing with David Foster Wallace, this rerelease cannot be missed.
From the author of Infinite Jest and Consider the Lobster: a collection of five
brilliant essays on tennis, from the author's own experience as a junior player
to his celebrated profile of Roger Federer at the peak of his powers. A "longtime rabid fan of tennis," and a regionally ranked tennis player in his youth,
David Foster Wallace wrote about the game like no one else. On Tennis
presents David Foster Wallace's five essays on the sport, published between
1990 and 2006, and hailed as some of the greatest and most innovative sports
writing of our time. This lively and entertaining collection begins with
Wallace's own experience as a prodigious tennis player ("Derivative Sport in
Tornado Alley"). He also challenges the sports memoir genre ("How Tracy
Austen Broke My Heart"), takes us to the US Open ("Democracy and
Commerce at the U.S. Open"), and profiles of two of the world's greatest
tennis players ("Tennis Player Michael Joyce's Professional Artistry as a
Paradigm of Certain Stuff About Choice, Freedom, Limitation, Joy,
Grotesquerie, and Human Completeness" and "Federer Both Flesh and Not").
With infectious enthusiasm and enormous heart, Wallace's writing shows us
the beauty, complexity, and brilliance of the game he loved best.
SAGGIO (351 pagine) - SOCIETà E SCIENZE SOCIALI - Prede, pescatori e
predatori nell'acquario digitale della tecnologia Manuale teorico-pratico per
evitare di farsi prendere all'amo dai media digitali e tecnologici, da chi li ha
creati e li gestisce, per sapere distinguere la luce delle stelle da quella delle
lampare, per non fare la fine del pesce di nome Wanda e per diventare tutti
abili anguille capaci di vincere qualsiasi resistenza, di cambiare, risalire,
filtrare e stare a galla. Internet è da sempre sinonimo di libertà, oggi la sua
pervasività suggerisce una maggiore consapevolezza e riflessione critica
sull'uso che ne viene fatto. Le nuove tecnologie sono strumenti potenti di
libertà ma tutto dipende dalla conoscenza che ne abbiamo e dall'uso che ne
facciamo per interagire con la realtà, per modificarla e per soddisfare i nostri
bisogni più concreti. Essere liberi significa usare la propria facoltà di pensare,
di operare, di esprimersi, di scegliere e di agire senza costrizioni e in piena
autonomia, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti da usare.
Nell'offrire la soluzione di problemi pratici e conoscenze utili, gli strumenti
tecnologici sembrano garantire la massima libertà dell'utente. Una libertà che
deve fare i conti con le limitazioni imposte dalla volontà di potenza della
tecnologia, dai suoi algoritmi, dai suoi mille "botnet", capaci di determinare
comportamenti e abitudini, di condizionare le forme di espressione, di minare
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la privacy e la riservatezza, di operare costrizioni mentali condizionando
scelte e processi decisionali. Ignari delle forme di libertà del passato, troppo
concentrati sul presente e poco interessati a quelle del futuro rischiamo di
trasformarci in tanti pesci, liberi di nuotare e sguazzare liberamente ma
sempre dentro un acquario, trasparente ma dal perimetro rigido e definito,
che per le sue dimensioni ci lascia credere di vivere liberamente in spazi
autonomi, profondi e completamente liberi. Nella realtà questi spazi sono
controllati da entità esterne, attente a non fare mai mancare il cibo ("l'uomo è
quello che mangia e senza fosforo non esiste pensiero" diceva il filosofo
Feuerbach), il divertimento e l'ossigeno in cambio di complicità e
sottomissione. Ne deriva una libertà immaginaria, ampia e ricca di scelte ma
sempre all'interno di narrazioni e contesti sviluppati da altri. "Siamo pesci
sempre pronti ad abboccare all'amo...?" Dirigente d'azienda, filosofo e
tecnologo, Carlo Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet
dedicato alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e
professionale delle persone. Esperto di marketing, comunicazione e
management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane
e multinazionali. Focalizzato da sempre sull'innovazione, ha implementato
numerosi programmi finalizzati al cambiamento, a incrementare l'efficacia
dell'attività commerciale, il valore del capitale relazionale dell'azienda e la
fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
e approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager e
storyteller, autore di ebook, formatore e oratore in meeting, seminari e
convegni. È esperto di Internet, social media e ambienti collaborativi in rete e
di strumenti di analisi delle reti sociali, abile networker, costruttore e gestore
di comunità professionali e tematiche online.
This account of a tennis match played by Arthur Ashe against Clark Graebner
at Forest Hills in 1968 begins with the ball rising into the air for the initial
serve and ends with the final point. McPhee provides a brilliant, stroke-bystroke description while examining the backgrounds and attitudes which have
molded the players' games.
Essays and Arguments
Filosofia del tennis
Mathematical Lives
L'autoipnosi nello sport per superare se stessi e gli altri negli sport individuali
e di squadra
Il tennis come esperienza religiosa
Not all heroes wear capes! Wonder Woman has been an inspiration for
decades, and while not everyone would choose her star-spangled outfit for
themselves, her compassion and fairness are worthy of emulation. This book
presents tales of the real-world heroes who take up Diana’s mantle and work
in the fields of science, sports, activism, diplomacy, and more! New York
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Times bestselling author Laurie Halse Anderson brings together an all-star
cast of authors and illustrators in this anthology of contemporary Wonder
Women-and how they’ve changed our world.
"Il Barcellona è una squadra noiosissima." Provate a dirlo ad alta voce:
sarete tacciati di blasfemia e guardati come dei folli. Ma ripetendolo e
argomentando la vostra antipatia per la squadra più forte, vincente e
politicamente corretta del mondo, vi accorgerete lentamente ma
inesorabilmente che non siete soli, che c'è chi la pensa come voi. Con ironia
sulfurea - ma con un sotterraneo affetto, vorremmo dire, se non altro da
Sindrome di Stoccolma - Michele Dalai costruisce una provocazione solo
apparentemente gratuita e smonta uno a uno i luoghi comuni sulla
superiorità tecnica ed etica della squadra catalana e del suo microcosmo,
colpendo il nemico nei suoi beni simbolo, a partire dal motto megalomane
"più che un club", passando per il gioco estenuante e onanistico,
interamente consacrato al nume del possesso palla - il famigerato tiqui taca
-, fino ad arrivare a quei tifosi-integralisti per i quali il fútbol esiste solo in
funzione del Barcellona e il resto è noia. Senza risparmiare nemmeno Lionel
Messi, la Pulce che incanta il mondo e, da quattro anni, i giurati del Pallone
d'oro. Di fronte ai dogmi dell'ortodossia pallonara, Dalai indossa i panni
dell'eretico e non arretra di fronte al mulinare dei consensi che
costruiscono la leggenda dell'ultima armata blaugrana. Con ottimi
argomenti, paladini validi come solo alcuni grandi nemici del Barcellona - il
Mourinho dell'indimenticabile discorso dei perché, lo strafottente Cristiano
Ronaldo, il fiero Ibrahimovic - e un punto fermo: che il calcio è cosa grave,
ma non seria.
30 storie da ricordare: analisi, celebrazioni, punti interrogativi, suggestioni.
Avvenimenti che hanno cambiato la storia del tennis, come l’attentato
subito da Monica Seles nel 1993, ad altri che l’hanno scritta durante questo
2014: se a Wimbledon Roger Federer deve inchinarsi a Novak Djokovic, al
Roland Garros Maria Sharapova conquista il suo quinto slam. Dalla meteora
Maureen Connolly, all’uomo che disse no ad Adolf Hitler, dal curioso caso di
Kimiko Date-Krumm agli incompiuti Gael Monfils e Caroline Wozniacki. E
mentre Andy Murray riparte da Amélie Mauresmo, Agnieszka Radwanska
viene respinta dal “Club dei campioni slam”, Tommy Haas sfodera la sua
ultima freccia, Eugenie Bouchard deve districarsi tra pressioni e aspettative
e Li Na lascia il segno nel cuore degli appassionati. Il viaggio dell’argonauta
Flavia Pennetta, il misticismo russo di Svetlana Kuznetsova, e tanto altro
ancora, perché ci sono due vie per attraversare il tennis, la via della natura
e la via della grazia. Spazio anche ai numeri: i risultati dei tornei ATP, WTA,
della Coppa Davis e della Fed Cup; nonché i ranking di fine stagione.
Erwin Panofsky’s Perspective as Symbolic Form is one of the great works of
modern intellectual history, the legendary text that has dominated all arthistorical and philosophical discussions on the topic of perspective in this
century. Finally available in English, this unrivaled example of Panofsky’s
early method places him within broader developments in theories of
knowledge and cultural change. Here, drawing on a massive body of
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learning that ranges over ancient philosophy, theology, science, and optics
as well as the history of art, Panofsky produces a type of “archaeology” of
Western representation that far surpasses the usual scope of art historical
studies. Perspective in Panofsky’s hands becomes a central component of a
Western “will to form,” the expression of a schema linking the social,
cognitive, psychological, and especially technical practices of a given
culture into harmonious and integrated wholes. He demonstrates how the
perceptual schema of each historical culture or epoch is unique and how
each gives rise to a different but equally full vision of the world. Panofsky
articulates these distinct spatial systems, explicating their particular
coherence and compatibility with the modes of knowledge, belief, and
exchange that characterized the cultures in which they arose. Our own
modernity, Panofsky shows, is inseparable from its peculiarly mathematical
expression of the concept of the infinite, within a space that is both
continuous and homogenous.
Il Dio della racchetta
Radiografia dei 3 campioni che insieme sono il più grande campione di tutti
i tempi
Gli Anni Di Roger - Dizionario Tematico Di una Leggenda
The Roger Federer Story
La bellezza, la legge e Dio
Wonderful Women of the World
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