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"La Diagonale Stretta", il
nuovo libro di Pier Luigi
Coda

Data:

11/03/2013
Categoria: Comunicati

L'obiettivo dell'autore è quello di
promuovere presso i ragazzi
l'amore per questo sport
meraviglioso

Titolo; "La Diagonale Stretta"; si
riferisce a uno dei colpi più comuni e
spettacolari che sono utilizzati nel
gioco della pallavolo.

Background; Un'anonima città
italiana, poi Oxford, Losanna, il Lago
Lemano, Évian, una scappata a
Stoccolma e, sullo sfondo, il gioco

della pallavolo con i suoi miti storici (i grandi campioni italiani degli anni 90) e
l'attrazione del suo fascino.

Sintesi; Pierre è un ragazzino ai primi anni delle Superiori, ha un solo desiderio,
diventare un giocatore di pallavolo, sport per il quale evidenzia, oltre a una grande
passione, uno spiccato talento. Non sono dello stesso avviso i genitori, specie il
padre che per il figlio prospetta un brillante avvenire all'interno della propria azienda
familiare. In tale ottica vuole che impari le lingue straniere e gli impone di
completare i suoi studi in Inghilterra, a Oxford dove, per altro, aveva già studiato la
madre. Pierre si oppone, cerca di sottrarsi al volere del padre, ma questi insiste
finché Pierre, messo alle strette, decide di partire ma non per Oxford bensì per
Losanna, città di cui non conosce nulla. Qui, incomincia la vera storia: un mondo
da scoprire, le difficoltà linguistiche e ambientali, le amicizie che si lasciano e
quelle che si formano, gli incantamenti, le suggestioni dei primi sobbalzi emotivi e
del cuore. 
Tematiche: Il vivere dei giovani oggi, le incomprensioni con i genitori, i silenzi,
l'assenza di rapporti, i dissapori familiari che rendono ancora più complessa e
difficile la loro esistenza. Le contrarietà con la sorella ma anche i filamenti che
uniscono nei momenti difficili. E poi, la costruzione di una nuova realtà, gli "sballi",
le bravate notturne, la scoperta di amicizie vere, il problematico inserimento in una
nuova squadra di pallavolo e l'ostile, opportunistica, diffidenza del nuovo
allenatore... e poi il finale a sorpresa.
Forma, Linguaggio e Punteggiatura; la scelta narrativa è sotto forma di
diario/racconto; il linguaggio è, in prevalenza,  quello corrente e dialogato dei
ragazzi d'oggi, ovviamente piuttosto "colorito". Non si dimentichi che l'ambiente
familiare è quello di una media/alta borghesia intellettuale e imprenditoriale.  La
forma letteraria privilegia, per quanto possibile, la discorsività e le espressioni della
lingua parlata.
Tempi verbali; per dinamicità narrativa si è ritenuto opportuno raccontare al passato
gli avvenimenti della storia e al presente le riflessioni personali del protagonista.
Solo l'ultimo capitolo relativo alla partita di play off viene gestito col presente ,

Partner
pubblicitari

Spazio banner

 
Tematiche sulla disabilità

 
Il portale del volley campano

 
Lo sport a Casarano

Annunci
pubblicitari

 TESTO  IPOVEDENTI   QUELLIDELVOLLEY

0

Mi piace

Home

Tutte le notizie

Cerca nel sito

Guida alla navigazione

Contattaci

Credits

converted by Web2PDFConvert.com

http://http//terremotosanfelice.org/
http://www.forzaragazze.it/notizie/4214447.html?stile=testo
http://www.forzaragazze.it/notizie/4214447.html?stile=ipovedenti
http://www.forzaragazze.it/notizie/4214447.html?stile=Quellidelvolley
http://www.forzaragazze.it/
http://www.forzaragazze.it/notizie/
http://www.forzaragazze.it/cerca_nel_sito2.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/guida_navigazione.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/contatti.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/credits.php
http://www.unafestasenzafrontiere.it/?cmp=banner/forzaragazze 
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Chi_siamo.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Attivita.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Contribuisci.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Sede_sociale.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/corsi_formazione.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Filosofia.php
http://www.forzaragazze.it/Associazione/Rassegna_stampa.php
http://www.forzaragazze.it/archivio_foto/
http://www.forzaragazze.it/Attivita_Agonistica/storia.php
http://www.forzaragazze.it/Attivita_Agonistica/Allenamenti.php
http://www.forzaragazze.it/Attivita_Agonistica/schede_ragazze.php
http://www.forzaragazze.it/partite/index.php?id_serie=203
http://www.forzaragazze.it/la_pallavolo/storia.php
http://www.forzaragazze.it/la_pallavolo/installazioni_attrezzature.php
http://www.forzaragazze.it/la_pallavolo/ruoli.php
http://www.forzaragazze.it/blog/index_categorie.php?id_categoria=1
http://www.forzaragazze.it/cerca_nel_sito.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/link_utili.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/area_downloads.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/credits.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/contatti.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/note_legali.php
http://www.forzaragazze.it/documentazione/regole_di_gioco.php
http://www.forzaragazze.it/documentazione/modulistica_associazioni.php
http://www.forzaragazze.it/documentazione/visita_medico_sportiva.php
http://www.forzaragazze.it/utilita/prenotazione_corsi.php
http://www.forzaragazze.it/calendari_classifiche/A.php
http://www.forzaragazze.it/calendari_classifiche/B.php
http://www.forzaragazze.it/calendari_classifiche/C.php
http://www.forzaragazze.it/calendari_classifiche/D.php
http://www.forzaragazze.it/calendari_classifiche/1D_Lecce.php
http://www.forzaragazze.it/partite/index.php?id_serie=196#g19
http://www.forzaragazze.it/partite/index.php?id_serie=186#g22
http://www.forzaragazze.it/partite/index.php?id_serie=198#g19
http://www.forzaragazze.it/
http://www.forzaragazze.it/notizie/index.php
http://www.forzaragazze.it/sponsor/tennents_grill.php?iframe=true&width=600&height=500
http://www.forzaragazze.it/sponsor/cantele.php
http://www.forzaragazze.it/sponsor/MCS_project.php
http://www.forzaragazze.it/sponsor/villa_marciante.php?iframe=true&width=600&height=500
http://www.forzaragazze.it/sponsor/cliocom.php
http://www.diversamenteabili.info/
http://www.campaniavolley.it/
http://www.casaranosport.it/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Comunicare
Notizie
Inserisci un
articolo

Segnala un
evento

Titolo: 
inserisci un oggetto per la tua richiesta

Testo :
inserisci il 
testo di un 
evento

Email: 
inserisci la tua email

Inserisci il seguente
codice di sicurezza:

36ksec 

Invia  Annulla

Annunci pubblicitari

Forzaragazze Volley

Like

1,546 people like Forzaragazze Volley

Facebook social plugin

Feed RSS

Tieniti sempre aggiornato
con i nostri feed rss!

Inv ia un
articolo

Nome: 
inserisci il tuo nome

Squadra: 
inserisci la squadra

Email: 
inserisci la tua email

Allega l'articolo o la foto

No file selectedChoose File

Inserisci il seguente
codice di sicurezza:

11urqe 

Invia  Annulla

come fosse una radiocronaca/telecronaca in tempo reale.
Target; giovani e genitori, trattandosi di un testo che affronta temi di attualità
sociale sentiti e discussi. Tra l'altro non si deve dimenticare che la pallavolo in
Italia è un gioco popolare e vissuto da ragazzi e ragazze con molta partecipazione;
i palazzetti dove si gioca, soprattutto in serie A1 e A2 sono sempre affollati da
spettatori di ogni età e sesso.
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