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ATTORI, STILISTI, IMPRENDITORI, PREMI NOBEL...
CHI LI HA ISPIRATI? CHI LI HA RESI CIÒ CHE SONO?

S
alvatore Giannella, a lungo giornalista dizvutsrponmlihgfedcbaVSPOLGCBOggi, è uno che
una ne fa e cento ne pensa. La sua particolarità è che le

altre 99, prima o poi, le trasforma in articoli, libri, conferenze,
ricerche... Poteva fare la \turbata\ di \riciclare\ in un volume
le sue godibilissime mini-interviste pubblicate nel tempo su
Sette, il magazine del Corriere della Sera. Ma non conoscete
l'autore: lui ci ha lavorato sopra a lungo accompagnando, ai
preziosi dialoghi che gli hanno regalato 68 attori, artisti e
scienziati (anche premiati con il Nobel), imprenditori,
cantanti, stilisti sul personaggio a cui si ispirano, una
scoppiettante carrellata di aneddoti, curiosità, dati statistici,
approfondimenti... Salire con Giannella sul furgoncino
Volkswagen che sta nella copertina del suo libro è davvero
un viaggio per capire «come i grandi sono diventati grandi».

MASSIMO POLIDORO
// segreto di Colombo
(Il battello a vapore, 279
pag, 16 euro) è un
romanzo per ragazzi con
cui l'abilissimo
divulgatore Polidoro
avvicina i più giovani a
un personaggio-mito. vtsronmliedaSOIG

Salvatore Giannella
e i maestri dei maestri

h iP.- fumila.

c m i i P

mai 1
stri^ ^ ' • •LLI

JAAJ_LIJDL. I ILLUDI

RTAL R.-U.RR

Sopra, la copertina di
in viaggio con i maestri
(Minerva, 280 pag, 12,75 €).

9 Passione volante, Museo Nicolis
(Villafranca di Verona), fino al 31/10
Passione Volante è la mostra dedicata
all'eccellenza della \guida\, alla scoperta
dell'unica e inedita collezione di volanti
FI raccolti dal fotografo Daniele
Amaduzzi nell'arco di 20 e più anni nella
frequentazione dei campi di gara e

autografati dai protagonisti, ora nel
patrimonio del Museo Nicolis. Più di 100
pezzi autografati da famosi piloti e altri
30 volanti sport e granturismo.
• Claudia Cardinale. Quel viso di umile,
di gatta, e così selvaggiamente
perduta..., Kasa dei Libri, Milano
dal 14/9 al 12/10

L'icona Claudia Cardinale attraverso i
libri o meglio attraverso le sue
interpretazioni di alcune delle più celebri
figure femminili di quei libri: da La
ragazza di Bube, agli indifferenti,
passando per // Giorno della Civetta, e II
Gattopardo. Con materiali multimediali,
manifesti, locandine, libri, riviste...
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