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Video intervista

con gli Autogol per

li calcio (non) è una

cosa seria (Flemme)

SPECIALE LIBRI

SCIENZA E SPORT

a cura di PAOLO VIRTUANI E MANUELA CROCI

VITA AI TEMPI DEI DINOSAURI
E QUALCHE ANEDDOTO SUGLI SCAVI
La vera storia di un mondo perduto è il

sottotitolo di Ascesa e caduta dei dinosauri

(Utet) del docente di paleontologia

dei vertebrati all'Università di Edim-

burgo, tra i massimi esperti mon-

diali di dinosauri. Di questi giganti

che popolarono la Terra per quasi

200 milioni di anni conosciamo so-

prattutto la fine, dovuta all'impatto

g 

ASCESA

ADUTA

de

DINOSAURI

di un asteroide, ma molto poco delle fasi

evolutive che li hanno portati a dominare

tutti gli ecosistemi del pianeta. Una

storia altrettanto interessante che

Steve Brusatte riempie di aneddoti

e racconti sugli scavi e le lotte a colpi

di pistola che a fine 800 opposero

due gruppi contrapposti di cavatori

di fossili nelle aride colline del West.
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Leggi l'estratto

da lt peggior

nemico

(Aboca)

COSÌ SI VINCONO
LE EPIDEMIE
Di strettissima attualità anche se scritto

prima dell'esplosione del Covid- 19, basato

  su Ebola, Mers e Sars, Il

=-= peggior nemico (Aboca) è

- ~ un saggio su come vincere

le battaglie contro malat-

tie infettive ed epidemie,

I t ;t Di Michael Osterholm e

  Mark Olshaker.

IL PASSATO DI DIEGO E IL FUTURO DI SARA

Inquadra il QR code in alto a sinistra e

leggi l'estratto del libro di Sara Gama

Il profumo dell'erba appena tagliata, il pallone che scorre
veloce tra le gambe, dritto per dritto fino alla porta. Goal! II

calcio si sposta dal campo alla carta. Sara Gama, difensore
della Juventus e capitano della Nazionale racconta la sua sto-
ria in La mia vita dietro un pallone (DeAgostini). Tante vite — il

bambino cresciuto durante la guerra, i successi da giocatore,

la malattia —, sono invece quelle narrate da Sinisa Mihajlovic

con Andrea Di Caro in La partita della vita (Solferino). Da
un campione all'altro, l'ex rossonero, Demetrio Albertini ha
svelato curiosità e abitudini dei grandi del Diavolo nel suo Ti

racconto i campioni del Milan (Gribaudo). Imperdibile il ri-
cordo più intimo di Diego Armando Maradona scritto dall'ex
compagno e grande amico Ciro Ferrara in Ho visto Diego e
dico 'o vero (Cairo). Infine, è di l'aver Zanetti, bandiera neraz-

zurra, la prefazione di II calcio (non) è una cosa seria (Piem-
me), libro che racconta i io anni di successi degli Autogol,
youtuber amatissimi anche da calciatori e allenatori.

STORIA DEI GRANDI
VULCANI D'ITALIA
Dal Vesuvio all'Etna, dallo Stromboli ai

Campi Flegrei: è il «viaggio scientifico e

sentimentale» tra i vul-

i S cani d'Italia, anche quelli

11V spenti o al momento

A quiescenti. In Draghi

sepolti (li Saggiatore)

la vulcanologa Mugnos

narra la loro storia.

LE SCIMMIE HANNO
COSCIENZA D! SF?
Con la prefazione di Edoardo Boncinelli,

il volume analizza se gli animali, e in

particolare le grandi

scimmie antropomorfe,

hanno coscienza di sé.

Un dibattito aperto tra

psicologia ed etologia. La

coscienza negli animali, dì

A. Tartabini (Mimesis).

Inquadra il QR code in alto a sinistra

e guarda la video intervista con gli Autogol

COME UNA NUOVA
ERA GEOLOGICA
Alcuni ricercatori hanno proposto di

battezzare Antropocene (Giunti) l'epoca in

cui gli esseri umani hanno

modificato il pianeta alla

stregua delle grandi ere

geologiche. Da stabilire se

l'umanità abbia portato

più benefici o se si vada

verso l'autoestinzione.

A.YTROPOCGh'E

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Settimanale


