UN POMERIGGIO CON
LUIGI BISIGNANI E PAOLO MADRON.
Presentazione del loro ultimo libro:
“I potenti al tempo di Renzi”.
Martedì 17 novembre, in occasione dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, si è
tenuta la presentazione del libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron.
Dopo "L'uomo che sussurra ai potenti", i due si propongono ancora in coppia, con un
libro attualissimo che cerca di "ridisegnare una mappa del potere" in costante
cambiamento.
Luigi Bisignani è un ex giornalista, autore di diversi libri di successo, che ha lavorato
per diverse testate giornalistiche. È stato anche capo ufficio stampa per alcuni ministeri
della Prima Repubblica e si è trovato al centro di clamorose inchieste giudiziarie.
Paolo Madron è un giornalista che è stato direttore di un giornale online e viceredattore.
È uno scrittore soprattutto di libri-intervista ma anche di libretti d’opera, tra cui
ricordiamo il “Pinocchio” che ha debuttato nel 2006 alla Komische Oper di Berlino.
Con questo libro i due autori hanno provato a raccontare una situazione politica
tipicamente italiana, aggiungendo quello che la cronaca di oggi tralascia, ossia le storie
inedite dei collaboratori del Presidente del Consiglio, gli affari in corso e le gaffe in cui
sono incappati con diversi potenti del mondo, dal Presidente Obama a Papa Bergoglio.
Infine, gli autori hanno ricordato che oggi un uomo è al potere, Matteo Renzi, ma un
altro Matteo si sta affacciando al teatro della politica italiana: Matteo Salvini. Come ha
fatto quest’ultimo a raggiungere tanta notorietà e come mai, nonostante le sue idee,
attorno a lui si nasconde un cerchio di gay? E perché allearsi con i fascisti di Casa Pound
e con la Russia di Putin? Tanti sono i misteri che il libro svela e che lasceranno il lettore
a bocca aperta. Grazie a “I potenti al tempo di Renzi” che racconta tutte le
contraddizioni, i segreti e i retroscena, i cittadini avranno modo di orientarsi nell’attuale
situazione politica davvero inquietante.
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