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Questi racconti di Ugo Riccarelli, ispirati al mondo dello
sport e alle imprese, alla gloria e alle miserie dei campioni,
rappresentano un modo per raccontare la grandezza e la
debolezza degli uomini. Sono racconti che ci fanno sentire il
boato della folla e la tensione prima della gara, la grandezza
di una finta, di una pedalata, di una controsterzata, il cuore
in gola prima di tirare un calcio di rigore o di pronunciare
una parola d'amore.

Il fratellino furbo riesce sempre a fargli fare brutta figura.
Il papà vende bestiame e sogna Marilyn, ma affari non ne fa.
Il nonno, reduce di guerra, ha sempre il fucile in mano. La
mamma sforna crostate buonissime e riesce a far vivere con
dignità la famiglia sempre più povera. Lui vive in un mare di
storie e inventa mille lavori per comprarsi un giorno
l'oggetto dei suoi sogni. Poi arriva Allegra, bella e diversa,
e Gigi sente finalmente che anche lui può conquistare la
Luna... La bellezza e l'amore, il male e il dolore irrompono
insieme nella sua vita. E quel meraviglioso 1963 diventa
l'anno in cui tutto cambia. Per sempre. Un romanzo che svela
il
passaggio
misterioso
e
crudele
dalla
luce
dorata
dell'infanzia, come una porta che si chiude. E insieme ne
mantiene lo splendore.

Dopo aver portato aiuti umanitari in Afghanistan, aver
affrontato il giro del mondo in moto e il cammino di Santiago
de Compostela a piedi, Marco Deambrogio ci accompagna in una
nuova avventura. Stavolta ha scelto i raggi d'acciaio della
bicicletta, il punto di vista della libertà e del silenzio,
dello scatto rapido che si fonde con il ritmo della natura. In
un'estate caldissima, scalando alture e percorrendo sentieri
impervi, Marco Deambrogio può contare solo su se stesso e
sulla fedele due ruote, eredità dell'amato zio Giovanni. Il
disegno immaginario di questo percorso traccia la seconda Via
della Vita, l'antico itinerario che dalle Alpi arriva a Roma
passando per la Via Francigena. Un viaggio per ascoltarsi e
per ritrovare il senso dei propri sogni. Attraverso la
scrittura di questo vibrante diario, Marco Deambrogio ci
restituisce ancora una volta la freschezza di un'esperienza
vissuta in prima persona, fatta di emozioni che toccano la
parte più intima della nostra anima

Montiamo in sella con Margherita Hack per ripercorrere con
un'ironia garbata tutta toscana la sua vita al ritmo di dolci
o sfrenate pedalate. La celebre astrofisica ci racconta come è
passata dal triciclo alla bici da corsa. In mezzo ci sono le
salite fiorentine; l'università; il secondo conflitto mondiale
e il rifiuto di aderire al fascismo; l'amore per Aldo che,
prima di diventare suo marito, fu grande amico d'infanzia e di
giochi al Bobolino; la passione per il ciclismo e l'atletica;
la carriera; l'affetto per gli animali; i viaggi all'estero;
Trieste e le gite a due ruote a respirare libera nella natura,
o le piacevoli nuotate a Barcola... Negli ultimi capitoli,
quasi una pedalata civile, ci descrive il suo impegno
culturale e politico, l'attenzione verso l'ambiente e le sue
considerazioni sul dibattito dell'energia nucleare. Infine ci
confida la vita nella sua quarta giovinezza lontana dalla
bicicletta, ormai ;appesa al chiodo, ma ancora ricca di sogni
e di ideali. Prefazione di Patrizio Roversi.

Mancano 30 chilometri all'arrivo e Adriano sta pedalando
forte. Il treno dei ciclisti viaggia a 68 km/h e lui si sente
in forma. Tra poco darà il segnale a Nibali per attaccare
insieme. Si alza sui pedali, stira la schiena, la inarca e...
Buio. Una maledetta buca sulla strada, una caduta, e la sua
vita cambia di colpo. Adriano Malori, ventisette anni,
campione del ciclismo mondiale, giace a terra, inanimato. In
ospedale
rinviene,
e
si
ritrova
paralizzato.
Paura,
frustrazione, disperazione. Il suo mondo si ferma. E poi
riparte. Più veloce di prima. Adriano non ci sta, non vuole
fare il malato. Si sottopone a un programma di riabilitazione
rigido e costante, vuole tornare in bicicletta. Gli dicono che
sarà già tanto se riuscirà ad andare a prendere il pane con le
sue gambe, ma lui non demorde, ha una volontà di ferro. Quella
e il suo corpo allenato da sempre alla fatica, fanno miracoli.
Adriano si rialza e si rimette a pedalare, sempre più veloce,
sempre più forte, finché è di nuovo in sella a gareggiare. Ma
il destino non ha ancora finito con lui... Rialzati è un libro
che racconta una storia intensa, drammatica e coraggiosa. Che
mostra
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