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LIBRI E LETTURE  

LIBRI
"La diagonale stretta" di Pier Luigi Coda
Il racconto è rivolto agli adolescenti (14-18 anni) e tratta diversi argomenti che, credo, possano
coinvolgere i giovani di questa età: rapporti con i genitori, con gli amici, con i fratelli e gli inevitabili primi
sussulti del cuore… Il tema di fondo resta, comunque, la grande passione che anima il protagonista per il
gioco della pallavolo...

Pier Luigi Coda, scrittore per ragazzi e saggista. "La diagonale stretta" edizioni
Effatà - Cantalupa Torino.
Il racconto è rivolto agli adolescenti (14-18 anni) e tratta diversi argomenti che,
credo, possano coinvolgere i giovani di questa età: rapporti con i genitori, con
gli amici, con i fratelli e gli inevitabili primi sussulti del cuore… Il tema di fondo
resta, comunque, la grande passione che anima il protagonista per il gioco
della pallavolo. Per le sue tematiche molto attuali il libro è stato recensito da
diversi media sia cartacei (Famiglia Crisitiana, Il nostro tempo, Il piccolo,...) e
telematici con particolare attenzione da parte di siti che trattano lo sport della
pallavolo (Pallavoliamo.it, Forzaragazze, Volleynet...Volleychannel...) In
particolare riporto in allegato(formato pdf) una intervista rilasciata alla
redattrice di pallavoliamo.it, dr.ssa Martina Ricca
sul sito www.dictamundi.net (che gestisco) sono riportati ulteriori notifiche,
segnalazioni e commenti critici
http://www.dictamundi.net/Pubblicazioni/DiagonalecriticaA.html

Di seguito alcune considerazioni sul testo:
Copertina; è presa dalla foto di un noto studio fotografico e gioca sul simbolismo palla/luna, come gioco e tensione
verso alti obiettivi. 
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.
Storia; 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 il figlio 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. In sintesi il coraggio di un ragazzo di mettersi in gioco e
accettare le sfide per realizzare i propri sogni.
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Auto e moto d’epoca, 
esenzione per tutti: 
non occorre più l’iscrizione 
all’Asi o al Fmi

Iva sulla Tia, per la Corte 
di Cassazione non è dovuta. 
I consumatori possono 
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MOSTRA UNA GIORNATA
MEMORABILE

Il Voto alle donne, 
intervista ad Antonella
Bertoli
a cura di Telereggio
[selezionare su V ideo del 6 nov. il
titolo "Voto alle donne"]

 DIARIO...

Si cambia...

Dalle magliette ai pigiami con manica e pantalonelungo, per non parlare delle lenzuola. Dalle bermudaai jeans, magari un po’ pesanti. Dalle infradito aimocassini, ma anche agli st ivalett i. Gli armadi di tutt igli italiani sono rovistat i e rinnovati. Ma è a tavoladove si avvertono i maggiori cambiamenti. Dallalettura si astengano quelli che credono di essereastemi... 

La Repubblica Veneta abbraccia 
tutti i suoi lettori con questo video:
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EDITORIALE

La leadership di Tosi e
risotti al nero di
seppia

Mentre il Governo vacilla,il Pd ha il mal di pancia, sidiscute sull’Imu, i Comuninon riescono a spenderenemmeno i soldi chehanno, le pensioni siallontanano e si riducono sempre dipiù, i prezzi aumentano e cala il poteredegli st ipendi… a Porto Viro si fa lasfida dei risott i. Invitate le donne,ovviamente, nel più classico degli st ilitradizionalist i. Geremia Gennari,sindaco, ha decretato il successo diuna casalinga sua concittadina che hasconfitto anche la Isi Coppola... 
Tutti gli editoriali

 
LIBRI E LETTURE
"La diagonale stretta" di
Pier Luigi Coda

Il racconto è rivolto agliadolescenti (14-18 anni) etratta diversi argomenti che,credo, possano coinvolgere igiovani di questa età: rapporticon i genitori, con gli amici,con i fratelli e gli inevitabiliprimi sussulti del cuore… Iltema di fondo resta, comunque, la grandepassione che anima il protagonista per il gioco
della pallavolo...  

MUSICA
Uscita Nord presenta "Non
Aspettare" a Gong
MusicWorkshop

Venerdì 11 ottobre 2013, alleore 18,30, Uscita Nordpresenta Non Aspettare aGong MusicWorkShop.L'incontro sarà moderato daFabio Ciminiera, redattore diJazz Convention (www.jazzconvention.net)ed è ad ingresso libero. Un racconto in musicae parole sull’evoluzione della società
contemporanea per il pubblico di Gong...  

MUSICA
Contemporary Colors: il
nuovo cd di Cristiano
Gallian

Un lavoro strumentale. Nelsenso che non ci trovereteparole. Solo musica, musica emusica. Protagonista lachitarra di Cristiano Gallian,accompagnato dalle tastiere diMarco Pollice e dal basso di Nick Muneratti.Non ci troverete parole, in Contemporary
Colors, ma tanto jazz...  

SANITA'
Festa del Santo Patrono a
Taglio di Po
L'Azienda Ulss 19 avvisa la cittadinanza che

 

11a Giornata delle "Fattorie
didattiche aperte"

AMBIENTE E TERRITORIO | Un
evento dedicato alla scoperta e alla
riscoperta del mondo
dell'agricoltura, che domenica 13
ottobre coinvolgerà ben 150
fattorie dislocate sull'intero
territorio regionale, per avvicinare
bambini, gruppi e famiglie al vasto
patrimonio di esperienze, saperi e
tradizioni della campagna veneta.
Le aziende agricole e agrituristiche
che aderiscono alla Giornata sono

tutte iscritte all'Elenco regionale delle fattorie didattiche e quindi
rispondono ai requisiti previsti dalla "Carta della qualità"...  

 
Domeniche in fattoria

AMBIENTE E TERRITORIO | Nell’ambito della XI edizione diFattorie Didattiche Venete, il 6 e il 13 ottobre tornal’appuntamento con Domeniche in fattoria: una manifestazioneche la cooperativa Latterie Vicentine dedica alle famiglie,pensata per la scoperta e promozione del territorio. ..  

 
Secondo concerto per il Festival “Nuovi Spazi
Musicali”

MUSICA | Dopo il grande successo del concerto di apertura delFestival “Nuovi Spazi Musicali” svoltosi venerdi 4 ottobre inAscoli Piceno, giovedi 10 Ottobre, alle ore 20.30, al Foyer delTeatro Ventidio Basso, avrà luogo il secondo concerto affidatoall’eccezionale pianista armeno HAYK MELIKYAN che proporràall’ascolto brani di Ravel, Rachmaninov, Stravinsky insieme ad opere di dueautori armeni...  

CENTRO ORGANISTICO PADOVANO  
Concerto d’organo a 4 mani

MUSICA | Concerto d’organo a quattro mani intorno a Verdi eRossini, con il duo Celeghin-Iannella al Santuario dellaMadonna Pellegrina. Secondo appuntamento con due organisti,venerdì 11 Ottobre 2013 alle 21.00, per il 54esimo ciclo diconcerti di ottobre al Santuario della Madonna Pellegrina diPadova...  

ROVIGO  
Le "mele dell'Aism" per sostenere la ricerca
sulla sclerosi multipla

SOCIETA' | Sabato 12 e domenica 13 ottobre in 3.000 piazzeitaliane sarà possibile trovare il banchetto dell'Aism,l'Associazione italiana per la lotta alla sclerosi multipla, che da45 anni sostiene la ricerca scientifica e i servizi per i malati. InPolesine sono 400 i malati e i volontari saranno presenti in oltre30 piazze. Ai banchetti dell'Aism saranno disponibili come sempre letradizionali mele, simbolo della campagna con cui l'associazione sostiene laricerca...  
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LIBRI E LETTURE  

LIBRI
"La diagonale stretta" di Pier
Luigi Coda
LIBRI E LETTURE | Il racconto è rivolto agli adolescenti (14-18 anni)
e tratta diversi argomenti che, credo, possano coinvolgere i giovani
di questa età: rapporti con i genitori, con gli amici, con i fratelli e gli
inevitabili primi sussulti del cuore… Il tema di fondo resta, comunque,
la grande passione che anima il protagonista per il gioco della
pallavolo...  

LIBRI
Luca Cafaro: La forza della fede
Mi è stato chiesto: “Cos’è per te la scrittura?” Ho chiuso gli occhi e la risposta è
venuta da sé: la scrittura è un sogno che ti viene a cercare, un’emozione che ti
esplode nel cuore, quella dolce sensazione che ti prende per mano portandoti
lontano, facendoti evadere da una vita che spesso ti tiene prigioniero nelle sue
abitudini...  

"Il sofà sui binari" romanzo di Caterina Davinio
Il sofà sui binari, romanzo di Caterina Davinio edito da Puntoacapo editrice:
presentazione sabato 28 settembre, alla Libreria UBIK di Voghera (Via Emilia 89) alle
ore 17.00. Un manager che ha perso la memoria, in possesso di una misteriosa
valigetta, si ritrova su un treno lanciato verso una destinazione sconosciuta in
compagnia di un curioso alieno...  

UN LIBRO IN RETE
Lepri che vincono la crisi
mercoledì 18 settembre 2013 ore 20.30 a PALAZZO FESTARI a Valdagno (Vi) in
collaborazione con Libreria De Franceschi snc. Al Made in Italy manifatturiero il
nostro Paese deve tanto in termini di benessere raggiunto, di posizione occupata tra
le grandi economie mondiali e di valore riconosciuto al brand Italia...  

CIRCOVAGANDO

Auto e moto d’epoca, 
esenzione per tutti: 
non occorre più l’iscrizione 
all’Asi o al Fmi

Iva sulla Tia, per la Corte 
di Cassazione non è dovuta. 
I consumatori possono 

 
APPUNTAMENTI

9/10 - Verona
Ore: 09.00 - Energia, erba al posto del mais
 
9/10 - Altavilla (Vi)
Ore: 16.30 - Al Cuoa due seminari gratuiti
 
11/10 - Stazione Marittima - Molo
Angioino (Na)
Ore: 20.00 - “Party per la Vita”
 
11/10 - Mestre (Ve)
Ore: 21.30 - Candiani Groove
 
15/10 - Piombino Dese (Pd)
Ore: 19.00 - Percezioni d’Autunno
 
22/10 - Piombino Dese (Pd)
Ore: 19.00 - Percezioni d’Autunno
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