1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry,
decide di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la
curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa
ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze,
mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della
bellezza del mondo

Il Giro passa da Traversetolo
11 maggio 2021
Fai un Giro in Biblioteca! Siamo aperti!
Bibliografia
Tutti i libri sono disponibili per il prestito gratuito

-

La gente non si rende conto che cos'è correre una tappa di 250 chilometri dopo venti giorni che sei in
sella a una bici, la neve l'acqua il freddo il caldo la febbre la dissenteria il dolore la fatica. Quando sai
che domani devi correre la stessa distanza e anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora, tutto quello
che puoi ingerire lo ingerisci. Non siamo eroi, siamo dei pazzi scatenati, dei coglioni. Gente che sta in
dialisi, che si è bruciata le palle, che è morta per ispessimento della parete cardiaca. Per un ciclista
l'importante è vincere, non pensi mai che ti ritiri, che ti possono beccare, che ti puoi ammalare, che puoi
farti male. Esiste solo la vittoria. Quando i direttori sportivi dicono: «Non so niente», mentono.
L'ambiente non ti obbliga a doparti, ti sollecita perché tutti hanno interesse che tu vinca, la squadra e gli
sponsor hanno bisogno del campione, il campione crea un indotto che dà da mangiare a un sacco di
famiglie. Ogni ciclista sa che tutti si dopano eppure nessuno parla. La verità è che nessuno di noi pensa
di sbagliare, facciamo tutto quello che un ciclista professionista deve fare. La verità è che tutti si dopano
e che tutti lo rifarebbero, la verità per la società civile è inaccettabile. Come si fa a dire la verità e a
essere credibile? Bisognerebbe accettare l'inaccettabile. Questa è l'altra faccia del ciclismo, il racconto
di quel mondo parallelo fatto di ipocrisia, interessi e giochi di potere che sta dietro ai colori, ai tifosi
lungo le strade, ai carrozzoni festanti delle grandi gare. Un sistema cannibale di cui tutti sono a

conoscenza, ma di cui nessuno parla, perché tutti hanno troppo da difendere. Un libro denuncia che chi
fa parte del sistema non potrebbe scrivere. Solo uno che non ha più nulla da perdere, come Di Luca,
radiato a vita per doping, poteva farlo.

Bianchi uguale bicicletta, uguale ciclismo. Nome, marchio, colori inconfondibili: Bianchi ha tracciato la
strada della bicicletta, ha fatto la storia del ciclismo. Una strada e una storia tutte da raccontare, come
una lunga appassionante corsa iniziata che era ancora Ottocento e che oggi nel Duemila continua a far
battere il cuore di milioni di appassionati. Di grande attualità contemporanea, le biciclette Bianchi sono
strumento quotidiano e allo stesso tempo oggetto di culto sportivo: la garanzia della qualità, di durata e
di eleganza, con in più il fascino dei grandi campioni e delle vittorie sulle strade di tutto il mondo.

Disponibile nel Polo Parmense
Un racconto che narra l'impresa eroica di Bartali in cui si mescolano sport, eroismo, coraggio, eventi
tragici e attimi di vita. Firenze, 1943-1944. Gino Bartali uno dei più importanti nomi nella storia del
ciclismo di tutti i tempi, decise di rischiare la propria vita pur di salvare quella di altre persone. E così si

prestò a nascondere nella canna della sua bicicletta verde i documenti falsi che servivano a far espatriare
ebrei nascosti. Venne arrestato, ma alla fine riuscì a farcela! Oltre ottocento ebrei poterono così salvarsi
dai campi di sterminio nazisti. In appendice la testimonianza di ANDREA BARTALI, figlio di Gino,
che narra in prima persona questo e altri momenti di vita del padre e della famiglia. «Il bene si fa ma
non si dice» era una frase ricorrente del campione, che non volle essere un eroe e raccontò solo al figlio
il suo segreto. Per queste imprese Gino Bartali nel 2013 è stato proclamato Giusto fra le Nazioni.

Dieci percorsi ciclabili all'interno dei parchi e delle riserve naturali dell'Emilia-Romagna che
consentono di godere di stupendi paesaggi in collina e in pianura e di scoprire bellezze non solo
naturalistiche e ambientali, ma anche storiche e architettoniche. Questi itinerari sono destinati a tutti gli
appassionati della bicicletta, ma anche ai ciclisti meno esperti. Sono infatti tracciati con diversi gradi di
difficoltà per la maggior parte percorribili in mountain bike, ma in alcuni casi anche con una normale
bicicletta. Nella scheda tecnica di ciascuna "Ciclovia" sono descritte tutte le informazioni utili per poter
scegliere il percorso più appropriato: lunghezza, dislivello, grado difficoltà, tempi percorrenza, mete
culturali e ambientali e recapiti utili. Le diverse ciclovie sono accessibili anche con il treno con un
percorso "fuori parco", indicato da una segnaletica specifica, che parte dalla stazione ferroviaria più
vicina e arriva alle porte dell'area protetta.

Disponibile nel Polo Parmense
.

La vicenda umana e sportiva di "Nuvola gialla" si intreccia con la storia straordinaria di una nazione che
riannoda i suoi fili spezzati per rimettersi in cammino. Trieste occupata e poi liberata, la ricostruzione, i
cento dialetti, il Sud lontano dal Nord, il boom economico, le Olimpiadi di Roma. E Parigi ancora una
volta italiana

Disponibile in eBook
Gianni Mura, cronista sportivo di "Repubblica", si inventa un Tour de France bagnato di sangue. Il
protagonista, nonché io narrante, fa più o meno il mestiere di Mura: segue il Tour insieme alla "banda"
dei giornalisti internazionali, quando può mangia bene, si industria con passione e stile a ricreare per i
lettori il clima delle tappe, telefona di tanto in tanto alla saggia moglie, esercita il suo sguardo umano
sulla quotidianità bizzarra di una delle manifestazioni sportive più fascinosamente epiche. Ma guardare
costa. E comincia a costare da subito. Una giovane prostituta che ha tentato di adescarlo viene trovata
senza vita davanti alla porta della camera d'albergo del nostro cronista. Che naturalmente viene subito
sospettato, portato in galera e interrogato a sangue. Non fosse per la durevole ostilità del giudice al quale
sono affidate le indagini, l'episodio sembrerebbe rientrare, ma ecco un nuovo, terribile omicidio. È a
questo punto che entra in scena il detective Magrite - il solitario, riservato, acuto Monsieur Magrite che
si mette sulle tracce dell'assassino. Ma ci vorranno un altro morto, una dark lady e un nugolo di
appetitosi personaggi minori per scoprire il legame fra l'una e l'altra morte violenta e ripulire così le
strade del Tour.

Disponibile nel Polo Parmense
Abbiamo letto centinaia di pagine indimenticabili che hanno celebrato uno dei campioni più
rappresentativi del Novecento. Le grandi imprese, i trionfi, Giro d'Italia o Tour, come quello del '48 che,
nei giorni dell'attentato al segretario del PCI Palmiro Togliatti, «salvò» l'Italia dal rischio di una guerra
civile, l'amicizia/rivalità con Fausto Coppi. Lo scenario si allarga alla profondità dei rapporti familiari,
al legame complice con la compagna di una vita, al suo modo di intendere l'amicizia, ai grandi dolori
privati. E ancora, all'impegno nel sociale e nella politica, alla fede, che fu ispirazione di un sentimento
intimo, di una generosità verso gli altri sempre vissuti sotto il segno del riserbo, lontano dall'applauso
del mondo. E lo sguardo del figlio fissa anche la complessità di una figura con molte sfaccettature, che
possedeva prima di tutto nello straordinario spessore umano le ragioni del proprio successo. Fino al
ritiro e alla vita dopo il ciclismo, una ricchissima vicenda, speciale ed esemplare insieme della storia del
nostro Paese, raccontata da un testimone d'eccezione.

Nel 1947 Indro Montanelli riceve dal "Corriere della Sera" l'incarico di seguire il Giro d'Italia. Gli
accordi con il "Corriere" sono precisi, non può scrivere di politica: si trova "in purgatorio" a causa del
suo passato, sebbene abbia rotto con il fascismo, sia stato imprigionato e condannato a morte e si sia
salvato fuggendo in Svizzera. Eppure, la passione per lo politica e lo voglia di restare comunque "dentro
lo storia" trasformano le cronache sportive di Montanelli in uno straordinario osservatorio della vita
quotidiana, in cui lo sport e i grandi temi della politica si intrecciano indissolubilmente. Certo, ci sono le
vittorie e le sconfitte dei grandi campioni e dei gregari, ci sono le statistiche, ma Montanelli non si
limita a questo: racconta l'Italia con il suo sguardo critico e anticonformista, controcorrente.

Disponibile nel Polo Parmense
È dal 1909 che, salvo le interruzioni della guerra, la carovana del Giro attraversa l'Italia: il Giro è
un'istituzione, fa parte della storia e dell'identità del Paese e nella vicenda del Giro davvero si rispecchia
l'evoluzione sociale ed economica dell'Italia. Con una minuziosa attenzione non solo alle cronache, ma
anche alle innovazioni tecniche, al contorno pubblicitario, persino ai gadget (dalle figurine agli
indimenticabili tappi a corona con l'immagine dei corridori) che alimentano la passione e la mitologia
popolare, Marchesini offre al lettore una narrazione di sorprendente spessore storico che illumina molti
ed essenziali aspetti della società italiana contemporanea. Un capitolo finale, di particolare attualità,
ripercorre la storia del doping nell'evoluzione del ciclismo italiano dalle origini a oggi.

Disponibile in eBook
Da bambino Omar era introverso e un po' controcorrente: impacciato nei giochi di cortile e più incline
alla lettura che alla PlayStation. Che cosa gli ha permesso di diventare un uomo che ha coronato un
sogno grandioso, quello di sfrecciare sui ghiacci con la sola forza delle sue gambe attraversando distese
sconfinate, tanto remote e inospitali quanto suggestive ed emozionanti? In questo libro, l'atleta italiano
che più si è distinto finora nell'ultracycling parte dal racconto mozzafiato della sua impresa del 2018
(oltre 1300 km sulla Arctic Highway, pedalati per la prima volta in inverno) per ritornare alle origini
della sua passione per la bicicletta e scandagliare il senso della sfida con se stesso. Il percorso non è
stato diretto, come in quella discesa a piedi su un pendio scosceso e scivoloso della Val Badia, quando
lui ancora piccolo e suo padre furono colti da un temporale. Prima di trovare nell'ultracycling e nelle
imprese invernali la propria dimensione, Omar si è misurato infatti con il ciclismo professionistico. Ma
a un tratto ci sono stati il colpo di fulmine e la grande svolta: Di Felice ha trovato la "Zona Omar",
quell'attitudine ad andare oltre che permette lo sbocciare del talento nascosto in ciascuno di noi. È
questo il messaggio fortissimo e coinvolgente di "Pedalando nel silenzio di ghiaccio": ognuno può
individuare dentro di sé il limite da superare, oltre il quale c'è la felicità.

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 come tutto sia possibile grazie alla nostra capacità di sognare, alla nostra determinazione a
farcela ancora e ancora.

Buona lettura e buona pedalata!!!!

