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Libri: i 'Giganti' di Lorenzetto, 'Italiani seri nel Paese del blablà'
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Personaggi comuni di eccezionale valore. Sono i 'Giganti', ovvero gli 'Italiani seri nel Paese del blablà' che Stefano Lorenzetto racconta, 35 in
totale, nell'omonimo volume, nelle librerie da oggi per Marsilio: come l'imprenditore che assume i malati di cancro, la mamma della ragazza morta
suicida che ha già aiutato 60.000 genitori cui è toccato il dramma di seppellire i loro figli, la cieca diventata nonna di 15.123 nipoti che dovevano essere
abortiti.
E, ancora, il manager che soccorre i cinesi detenuti nei laogai, il pittore privo di braccia che ha mantenuto la famiglia usando solo la propria bocca, la
"povera allegra" che dal 2001 non tocca un soldo, il dottor Marsilio Schweitzer delle Ande, il chirurgo dei casi impossibili, il crociato dei borghi
abbandonati, il giardiniere che non si arrende mai, l'operaio che ha salvato i bilanci della Fiat, la madre che ha offerto alla patria i due figli poliziotti, la
pensionata che vive da 16 anni dentro l'aeroporto di Malpensa, l'oncologo che si è fatto arrestare per amore dei malati. .
Lorenzetto (Verona, 1956) è consigliere dell'editore in Marsilio; scrive per 'Panorama', 'Arbiter' e 'L'Arena'; è stato vicedirettore vicario di Vittorio
Feltri al 'Giornale'; ha firmato il suo primo articolo nel 1973, ha collaborato con una quarantina di testate (fra cui 'Corriere della Sera' e 'L'Europeo') e ha
pubblicato 16 libri; come autore televisivo ha realizzato 'Internet café' per la Rai. Lorenzetto è entrato cinque volte nel Guinness World Records per la
più lunga serie di interviste che sia mai apparsa sulla stampa mondiale; Ha vinto i premi Estense, Saint- Vincent e Biagio Agnes alla carriera con la
seguente motivazione votata all'unanimità: "È, in assoluto e per riconoscimento generale, il miglior intervistatore italiano mai esistito".
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