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grandi campioni sono moderni eroi, le loro vite e le loro imprese sono
storie di uomini e donne: storie di riscatto e di emancipazione da esistenze modeste, storie di sacrifici e successi, sconfitte e vittorie.
Ogni volume della nuova collana di Officina Libraria WATCH – We Are
The Champions racconta la storia di uno sport attraverso le biografie di grandi atleti, veloci e coinvolgenti come le loro performance. Fedele alla rinomata
qualità dei suoi libri illustrati, per queste storie Officina ha ingaggiato l’agile
penna di Giorgio Martignoni e il magistrale tratto di Roberto Ronchi: pagine che sono un’esplosione colorata di energia, illustrazioni essenziali come i
gesti atletici più efficaci, come la plasticità di un movimento o l’espressione di
un volto, icone capaci di far “perdurare l’incanto” di un grande gesto sportivo,
dal gol che decide una finale alla salita più dura, dal canestro da tre punti che
ribalta il risultato all’ultimo secondo al gancio decisivo che assegna la cintura
di campione del mondo, l’incanto che uomini leggendari hanno regalato ai
tifosi di tutto il mondo, compresi gli autori di questo volume.
E dunque si comincia con lo sport più popolare del pianeta e si può dire che se la storia del calcio la fanno i
fuoriclasse, WATCH – Calcio è un libro di Storia.
Per ogni appassionato tifoso che voglia vedere da vicino le stelle che hanno illuminato e illuminano gli stadi di
tutto il mondo, e per chi voglia ritrovarsi nelle maglie che rappresentano epiche pagine di sport.
I trenta più grandi calciatori del mondo in trenta biografie: guizzanti come un’azione in porta, lasciano con il fiato
in sospeso come ai rigori e in ciascuna c’è più di un aspetto curioso, eroico e a volte un tocco di poesia. Si parte con i
grandi campioni del passato, come Sindelar e Meazza, per arrivare agli idoli di oggi, Messi e Cristiano Ronaldo, ripercorrendo vite e azioni di tutti quei campioni che ci hanno fatto vivere momenti magici allo stadio o davanti al piccolo
schermo. Chi non ricorda Pelè, Crujiff o Maradona? Chi non ha sentito parlare di Maldini, Beckenbauer o Jašin?
144 pp., cartonato in plancia tela stampata
19,5 5 29 cm, 200 tavv. a colori
25,95 €
isbn:
ISBN:978-88-97737-41-4
978-88-97737-41-4
9 788897 737414

Roberto Ronchi (Firenze, 1960)
Illustratore e creatore di personaggi e progetti editoriali,
disegna da svariati anni per Disney (Italia, USA, Giappone)
nei settori libri, fumetti e consumer product. Collabora e/o
ha collaborato nell’editoria anche con De Agostini, Piemme,
Mondadori, Dalai B&D, Fabbri, Corriere della Sera, Egmont,
Hachette, Hearst e Eaglemoss. Ha realizzato progetti per Kinder Ferrero e Macdue giocattoli. Nel 2014 ha illustrato Il Libro
Infame (Tunuè) ideato con Gianluca Nicoletti che lo ha scritto.
Giorgio Martignoni (Varese, 1963)
Diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano e all’Accademia Disney come sceneggiatore, frequenta i laboratori di
drammaturgia teatrale del Teatro di Pisa e il Master RAIScript organizzato dalla Radio Televisione Italiana. Dal 1995
è sceneggiatore di storie a fumetti per la Walt Disney Co. e
pubblica due romanzi per ragazzi: Cocopa (Edizioni MGC) e
Joker va in campagna con le pinne (Kaba Edizioni). È autore
del format e dei testi di Comics Land inserto fumettistico del
programma radiofonico Grammelot, Radio3 RAI.
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Sindelar
Meazza
Schiaffino
Di Stéfano
Puskás
Jašin
Garrincha
Charlton
G. Banks
Pelé
Eusébio
Rivera
G. Müller
Beckenbauer
Best
Cruijff
Keegan
Zico
Platini
Rummenigge
Maradona
Matthäus
Van Basten
Baggio
Maldini
Zidane
Ronaldo
Ibrahimović
C. Ronaldo
Messi

