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Scaricare o Leggere Online Ho sposato il mondo Elsa
Maxwell PDF Gratis, G. B. Shaw la ribattezzò "l'ottava
meraviglia del mondo", fu grazie a lei che Rita Hayworth
conobbe il principe Ali Khan e fu sempre lei a presentare
Aristotele Onassis a Maria Callas. Pianista in una taverna,
autrice di canzoni, proprietaria di due locali notturni a Parigi,
consigliera di stilisti, attrice, giornalista di gossip, Elsa
Maxwell è stata per due generazioni la confidente e l'amica
dei più celebri nomi della società, della politica, del cinema e
dello spettacolo del XX secolo. Insuperabile deus ex machina
dello scandalo, in questo libro la Maxwell racconta con stile
pungente e ironico una vita straordinaria, quella di una donna
che creò dal nulla e con grande anticipo sui tempi la figura
dell'organizzatrice di eventi mondani; una donna che
conosceva principi, arrampicatori sociali, stelle, attori,
imbroglioni e personalità di vario genere non soltanto come
apparivano in pubblico ma, soprattutto, come apparivano in
privato: vizi, debolezze e segreti vengono qui svelati senza
rimorso ma anche con la cinica saggezza di chi sa come va il
mondo. Un viaggio a ritroso nel tempo e nella storia del costume di un'epoca di figure leggendarie
come Greta Garbo, Rita Hayworth, Sigmund Freud, Gary Cooper, Christian Dior, i duchi di Windsor,
Charlie Chaplin, Albert Einstein, Marlene Dietrich, Winston Churchill...
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