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Gratis, “Come sa fare soltanto chi maneggia abitualmente le
carte, i Vitali hanno mischiato il mazzo allo scopo di barare.
Un doppio gioco non soltanto perché loro, i Vitali, sono due.
Cè un divertimento evidente che fissa i Re a quota
33”(Giorgio Terruzzi) - - -iVitali sono due.Giancarlo è un
pittore di fama consolidata. Mostre rimaste storiche, critici
che lo hanno amato fino al dolore e non solo per i suoi risultati
artistici ma anche per quella sua riservata, quasi monacale
immersione in un mondo fatto di tele e tavolozze e di
ininterrotta e mai incerta vocazione.Andrea è uno scrittore,
ma anche un medico di base, cioè uno di quelli che ogni
giorno sono costretti ad ascoltare le sofferenze piccole e
grandi di tutti e che per uscire da questa pesante
responsabilità magari si mettono a scrivere e scrivendo
magari divengono famosi e vincono premi letterari e sono
amati dalla gente.Il pittore Giancarlo Vitali nasce nel 1929 a
Bellano, sulla sponda orientale del Lago di Como, dove vive
con la moglie Germana. È padre di Velasco, Sara e
Paola.www.giancarlovitali.comLo scrittore Andrea Vitali nasce nel 1956 a Bellano, sulla sponda
orientale del Lago di Como, dove vive con la moglie Manuela e il figlio
Domenico.www.andreavitali.net
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