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Eleonora Giorgi PDF Gratis, In un gioco di flashback che
inizia con l'arresto del primo marito, Angelo Rizzoli, e procede
a ritroso, e a specchio, fino ai giorni nostri, con la storia della
sua vita densa di eventi non comuni, Eleonora Giorgi racconta
anche, con sconcertante sincerità e una lucidità rara e
preziosa, episodi e circostanze privati e professionali inediti e
talvolta persino scabrosi, ma ci svela molto di più. La sua
vicenda personale incrocia infatti, nello scorrere del tempo,
tanti personaggi della cultura e della classe dirigente italiana
- dal cinema al giornalismo, all'arte, all'imprenditoria, alla
letteratura - di cui tratteggia brevi ricordi, e parla anche di
evoluzione dei costumi, di emancipazione femminile e dei
drammatici accadimenti politico-giudiziari che travolsero
allora la Casa editrice del marito e la sua stessa vita. Una
biografia intensa, in cui la qualità letteraria e la capacità
narrativa di Eleonora Giorgi non sono elementi secondari.
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