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“Io accetto un film o non lo accetto in funzione della mia
concezione del cinema. E non si tratta qui di dare una
definizione del cinema politico, cui non credo, perché ogni
film, ogni spettacolo, è sempre politico.”Gian Maria
Volonté“Gian Maria non era facile, però aveva anche una
parte divertente. Ci prendemmo una pausa per tre settimane,
io e lui da soli, viaggiammo per l’Europa con la mia auto, una
1100 blu.”Carla GravinaÈ stato l’operaio Lulù Massa e il
bandito Cavallero, Enrico Mattei e Lucky Luciano, Aldo Moro
e l’anarchico Bartolomeo Vanzetti, Teofilatto dei Leonzi
dell’Armata Brancaleone, El Indio di Per qualche dollaro in
più: Gian Maria Volonté ha costruito il film della sua vita
attraverso grandi collaborazioni e incredibili rifiuti, spesso al
fianco di donne straordinarie. Un viaggio lungo poco più di
sessant’anni, cominciato durante il ventennio fascista, a
Torino, e chiuso all’alba del primo governo Berlusconi. Ma chi
era davvero Gian Maria Volonté? Emigrante in Francia per
fuggire da un padre ingombrante e dalla gente che lo fermava
perché figlio di un fascista, i carri di Tespi, l’Accademia d’arte
drammatica di Roma, esordi a teatro poi il cinema e la televisione, ma anche istruttore di vela,
cubano sottotraccia, militante del partito Comunista ed extraparlamentare, provocatore, esponente
del sindacato attori, antesignano del Sessantotto. Per lui, professionalità, etica e impegno politico
erano princìpi imprescindibili. Ma cosa c’è oltre l’icona dell’attore contro?Mirko Capozzoli scrive
una biografia pubblica e privata di Volonté, in un libro arricchito da documenti e testimonianze
inedite, tra cui le interviste ad Armenia Balducci, Carla Gravina, Angelica Ippolito e Tiziana Mischi
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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