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CINEMA

lI mio nome è Yoda
e faccio politica

Vittorio De Sica
racconta la sua arte

Sull'universo Star Wars,che
al cinema ha appena
celebrato il suo epilogo
(ma sarà vero?), si è detto e
scritto di tutto. Eppure
Giorgio Ghisolfi, studioso di
cinema e di fenomeni
sociali, riesce a trovare una
chiave di lettura originale.
Indagando la mistica Jedi,
incarnata da un
personaggio iconico come
Yoda,alle sue radici
culturali e politiche. Perché
nessun fenomeno globale
nasce dal nulla e va verso il
nulla. Anzi...

Poco più di cento pagine
cariche di quello spirito
poetico,di quella elegia
della quotidianita che
hanno reso grande il suo
cinema. Queste riflessioni
di Vittorio De Sica
(1901-1974)non tradiscono
le aspettative dei lettori:
raccontano,in chiave
autobiografica,come
nacque il neorealismo,
genere con cui l'Italia
conquistò l'immaginario di
tutto il mondo.Piccolo e
prezioso,questo
volumetto: da non perdere.

Giorgio E.S.
Ghisolfi
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Mimesis
pagg.247
euro 20
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Edizioni
di Comunità
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SPORT

Viaggio alle origini
del basket

Telecronaca
da Capodistria

Alessandro Mamoli,
conduttore di Sky Sport,e il
giornalista Michele Pettene
hanno girato l'America in
lungo e in largo alla ricerca
dei luoghi e dei campioni
che hanno reso grande il
basket. Si va da Springfield,
in Massachusetts,città di
nascita dello sport
inventato dal professore
(canadese)James Naismith,
fino a Toronto,in Canada,
passando per Washington
DC. Un viaggio per tutti gli
appassionati della
pallacanestro.

Sergio Tavcar, giornalista
sportivo noto per le sue
telecronache del basket, ha
raccontato per decenni lo
sport da quell'emittente
televisiva, Tele Capodistria,
che riusciva a parlare agli
italiani dall'altro lato della
frontiera jugoslava. Ora
Tavcar ripercorre la sua
storia in questo
libro-intervista di Marco
Ballestracci, dall'infanzia
aTrieste,dove nacque nel
1950,quando ancora la
città era amministrata dagli
alleati, alla sua carriera in tv.
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