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La notte del 28 maggio 2011, a Wembley, il
Barcellona ha vinto la Champions League battendo
il Manchester United. Non è stato un semplice
successo sportivo, ma l’irrompere di un’altra
dimensione calcistica. Mai come quella notte, il
Barcellona ha dimostrato di essere «més que un
club». Ed è stato anche il punto culminante di una
parabola dalle radici remote, quella del «calcio
totale»: un universo vastissimo, che parte da Rinus
Michels e Johan Cruijff e passa per pionieri e
variantisti, ortodossi ed eretici, tutti accomunati dalla
tensione utopica verso un calcio costruttivo e
offensivo. Per capire a fondo le caratteristiche di
questa galassi
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La libertà è più importante dell'uguaglianza
Nel presente volume sono raccolti i pensieri di
filosofia della politica dell’epistemologo Karl R.
Popper. Tali pensieri sono raccolti alfabeticamente
secondo l’argomento trattato e consentono di
cogliere agevolmente i fondamenti epistemologici
del liberalismo.. Il liberale è un

Erbe delle valli Alpine. Alla scoperta di 260
piante commestibili
Sono tante le persone che si avventurano in
passeggiate ed escursioni nelle nostre valli alpine.
Molti sicuramente desidererebbero conoscere
meglio la natura che li circonda, le varie piante che
incontrano. Questo libro fa sicuramente al caso loro.
Una raccolta di nozioni su 260 piante spontanee: c

Giocare a Scacchi (Indispensabili Tempo libero)
Il gioco degli scacchi, che si basa su regole
semplici e senza eccezioni, è in realtà un
passatempo che coinvolge tutte le facoltà mentali:
memoria, logica, attenzione. Al tempo stesso
sviluppa le capacità di proiettare nel futuro le
conseguenze delle scelte fatte a ogni mossa,

Hope. Diario di due sopravvissute
Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire
da una anonima casa di Cleveland, attirare
l'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiuto
chiamare il 911: "Aiutatemi, mi chiamo Amanda
Berry e sono stata rapita dieci anni fa". Il giorno
dopo, su tutti i giornali del mondo, emersero i c
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What others say about this ebook:
Review 1:
A volte esagera un po' troppo con metafore e similitudini perdendo di vista l'argomento barça e
calcio totale..sembra talvolta che la ricercatezza del linguaggio sia perseguita in modo eccessivo
e ostentato
Review 2:
Istruttivo e appassionante, oltre che di piacevole lettura. Offre un'ampia panoramica
sull'evoluzione storica del calcio totale, dai suoi inizi fino al salto quantico rappresentato
dalll'avvento del Barcellona guidato da Guardiola.
Review 3:
Sandro Modeo offre una lettura convincente dei retaggi culturali e calcistici che hanno generato
quello che adesso noi conosciamo come la miglior squadra del mondo. Impressionante la vastità
delle sue conoscenze che intersecano la storia blugranata fino ai giorni nostri. Divagazioni
scientifico-culturali che rendono l'opera ancora più godibile.
Review 4:
Ottimo un libro molto interessante ricco di spunti. Gli aneddoti e le situazioni tattiche sino
spiegati molto bene veramente ben scritto
Review 5:
Da tempo cercavo un libro così, il piacere di leggere la storia di una filosofia inizialmente
utopistica ma diventata realtà, leggetelo leggetelo leggetelo
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