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Scaricare o Leggere Online Buoni e cattivi Vittorio
Feltri & Stefano Lorenzetto PDF Gratis, Mezzo secolo di
politica, economia, cultura, costume, cronaca, spettacolo e
sport. Mezzo secolo di personaggi conosciuti da vicino oppure
osservati da lontano: pontefici, presidenti, premier, ministri,
leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti,
attori, conduttori televisivi, artisti, campioni, galantuomini e
criminali. Vittorio Feltri, maestro di giornalismo, segna buoni
e cattivi sulla lavagna della storia. Quella che ha raccontato e
commentato nella sua cinquantennale carriera di cronista,
inviato speciale e infine direttore di testate, tutte portate al
successo in edicola grazie a un unico segreto: la perfetta
sintonia con i suoi lettori. Ne esce un catalogo umano in
ordine alfabetico dettato dalla memoria, compilato insieme a
Stefano Lorenzetto, che nel 2010 aveva intervistato Feltri nel
best seller Il Vittorioso. Con tanto di voti in pagella, da 1 a 10,
come usava un tempo sui banchi di scuola. Solo che qui gli
alunni si chiamano Papa Francesco, Giorgio Napolitano, Silvio
Berlusconi, Matteo Renzi, Beppe Grillo, Gianni Agnelli, Giulio
Andreotti, Bettino Craxi, Umberto Bossi, Antonio Di Pietro,
Enzo Biagi, Daria Bignardi, Adriano Celentano, Fiorello, Riccardo Muti, Gino Bartali, Pietro
Pacciani... I buoni? Da Oriana Fallaci a Indro Montanelli. Voto: 10. I cattivi? Da Camilla Cederna a
Gianfranco Fini. Voto: 2.
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