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Un grande scrittore indaga con una semplice, devastante domanda la
persistenza dell’immagine del Führer nella memoria individuale e collettiva dei
tedeschi nel secondo dopoguerra.
Questo è un romanzo liberamente tratto da una storia vera, la storia di sette
ragazzi che hanno perso la vita, nel gennaio del 1966, in un incidente aereo a
Brema, dove si stavano recando per un incontro internazionale di nuoto, insieme
con un allenatore e un telecronista RAI. E’ un giornalista che ci trasporta in
quegli anni e, prendendo gli avvenimenti per mano, ci fa conoscere i ragazzi e
rivivere la loro breve storia.
È il 28 gennaio 1966. Sette atleti della Nazionale azzurra di nuoto, insieme al loro
allenatore e al giornalista della Rai Nico Sapio, muoiono in un incidente aereo in
fase di atterraggio al termine del viaggio che li avrebbe dovuti portare da Milano
a Brema per gareggiare in un importante meeting internazionale. A mezzo secolo
dalla tragedia, Dario Ricci ripercorre le ultime ore di quei campioni, le loro vite, le
loro carriere. Pagine che rendono ancora oggi indimenticabile il ricordo de “i
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ragazzi di Brema”. “C’è un colore che ci ha unito, ci unisce e ci unirà per
sempre ai ‘ragazzi di Brema’: l’Azzurro. È il colore della Nazionale, il colore di
quella scritta ‘Italia’ che portavano sulle loro borse e le loro divise, così come
tante volte è capitato a me, con lo stesso orgoglio, la stessa gioia, la stessa
fierezza”. (Massimiliano Rosolino) “Questo libro ci aiuta a capire, a riflettere, a
conoscere chi fossero e cosa avrebbero rappresentato ancora i nuotatori in
viaggio verso Brema. Persi per sempre per una manovra sbagliata, ma mai
dimenticati. L’oblio non cadrà per ‘i ragazzi di Brema’”. (Stefano Arcobelli)
Brema, Germania, 28 gennaio 1966. Un aereo della Lufthansa con a bordo 46
passeggeri precipita in fase di atterraggio a causa delle pessime condizioni
meteo. Sull’aereo volano sette atleti della Nazionale italiana di nuoto (il triestino
Bruno Bianchi, il torinese Chiaffredo “Dino” Rora, il romano Sergio De Gregorio,
il veneziano Amedeo Chimisso, la romana Luciana Massenzi, la bolognese
Carmen Longo, la genovese Daniela Samuele), il loro tecnico, il fiorentino Paolo
Costoli e lo storico commentatore della Rai, il genovese Nico Sapio. Non ci sono
superstiti. La squadra azzurra era diretta al Meeting di Brema, il più prestigioso
appuntamento della stagione indoor del nuoto europeo. E per la prima volta
l’Eurovisione avrebbe portato il nuoto nelle case degli italiani. “Consiglio
L’ultima bracciata ai nostri figli e ai loro padri, a quanti si avvicinano a questo
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sport e a tutti quelli che, come me, lo hanno a cuore”. (Paolo Barelli, Presidente
della Federazione Italiana Nuoto) “La nostra memoria storica va assolutamente
allenata. Il libro scritto da Francesco Zarzana va in questa direzione. L’ultima
bracciata rappresenta l’occasione migliore per far luce su un evento che mai
nessuno dovrà dimenticare, su una storia vera e dolorosa che noi tutti dobbiamo
portare nel nostro cuore sentendolo come un nostro lutto, il più grande lutto della
famiglia del nuoto italiano”. (Cinzia Savi Scarponi, Nazionale italiana di nuoto)
In questa edizione si raccoglie per la prima volta in forma integrale l’opera
poetica edita di Vito Riviello, oggi irreperibile. Oltre ai testi in volume, l’edizione
ristampa anche un ampio corpus di poesie sparse pubblicate su riviste, cataloghi,
manifesti, una traduzione da Orazio e una ricca appendice di documenti utili
all’interpretazione: interviste, dichiarazioni d’autore, antologia della critica. Non
ultimo contributo scientifico qui offerto è la prima sistemazione bibliografica delle
opere poetiche e della critica. Sono parte di questa pubblicazione anche opere a
due voci con altri poeti (53, con Beatrice Viggiani, e Come cometa, con Tomaso
Binga), e numerose poesie scritte per artisti o composte in dialogo con opere
visive, testo e immagine a fronte, come le “traduzioni” dei Fotofonemi di Giuliana
Laportella in Paesaggi di Passaggio.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
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I ragazzi di Brema28 gennaio 1966, il tragico viaggio della Nazionale italiana di nuotoInfinito
Edizioni
Dal blackout di Marsiglia alla sceneggiata di Dida, dalla retrocessione per il calcioscommesse
al coinvolgimento in Calciopoli: i motivi per odiare il Milan agli interisti (e non solo a loro...) non
mancano di certo. E questo libro li elenca tutti, con dovizia di particolari e irresistibile comicità.
Scorrendo le sue pagine si avrà conferma di come interisti e milanisti siano geneticamente
diversi: ironici, leali e sobri i primi; pieni di sé, truffaldini ed esibizionisti i secondi. Ridendo a
crepapelle sulle pagine più nere della storia del Milan, l’interista si sentirà più che mai fiero
della sua fede calcistica. Senza però perdere il rispetto per l’avversario e il tono scanzonato di
una sana chiacchiera da bar. In fondo i milanisti sono pur sempre i cugini. Anche se, si sa, con
certi parenti è sempre meglio non avere nulla a che fare!Dante Sebastionasce a Taranto il 21
luglio 1971. A 18 anni, nella sua città, intraprende la carriera di giornalista sportivo. Si
trasferisce nel 1996 a Milano, dove comincia a collaborare con «La Gazzetta dello Sport»
occupandosi di Fantacalcio (oggi Magic Cup). Nel 2002 crea il sito internet blunote.it,
quotidiano d’informazione sportiva e culturale, di cui è direttore. Vive a Milano con la moglie
Flora e i figli Sofia e Filippo. Con la Newton Compton ha pubblicato il bestseller 101 motivi per
odiare il Milan e tifare l’Inter e 101 gol che hanno fatto grande l'Inter.
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