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Imprenditore spregiudicato e raffinato mecenate, elegante
viveur e lungimirante affarista, colto, piratesco, sottile,
avventuroso. Riccardo Gualino ha segnato il secolo scorso
come pochi altri hanno saputo fare. Nato sul finire
dell’Ottocento da una ricca famiglia biellese, fin da subito
Gualino rivela un’incrollabile determinazione. Dapprima
commerciante di legname, presto la sua ambizione lo conduce
a un crescendo di imprese sempre più grandiose. Acquisisce
banche, in società con Giovanni Agnelli fonda la snia, diventa
azionista di riferimento e vicepresidente della Fiat, lancia i
filati artificiali, ha interessi nel settore chimico e in quello
alimentare. Il nome Gualino diventa noto in tutto il mondo: nel
1928 è inserito nella rosa dei cinque uomini più ricchi
d’Europa. La sua ascesa è vertiginosa e le sue cadute
fragorose. Le sue idee degne di un visionario: nel 1914
acquista un enorme terreno sulle rive della Neva, determinato
a costruire una nuova San Pietroburgo ricalcata sul profilo di
Manhattan. La Rivoluzione d’Ottobre manderà a monte il
progetto, ma non fermerà la sua fame di affari. Non ci riuscirà
neppure il tracollo economico del ’29, né l’accanimento di Mussolini che lo confina a Lipari. Gualino
è uno di quei rari talenti in grado di capire il flusso del tempo, di prevedere la modernità: lo
troviamo, dopo la caduta, a capo della pionieristica Lux, che nel dopoguerra produce i film di
Visconti e Lattuada avvalendosi anche dei giovani Carlo Ponti e Dino De Laurentiis. Al suo fianco c’è
sempre Cesarina che condivide con lui una lunghissima vita piena di viaggi, incontri e amicizie
memorabili: tra gli altri, ci imbattiamo in D’Annunzio e Gobetti, Nijinskij, Solomon Guggenheim,
Curzio Malaparte, Winston Churchill, i Kennedy, Liz Taylor, Luchino Visconti. Lui e Cesarina,
appassionati di tutte le arti, dall’architettura alla danza, alla musica, alla pittura, costruiranno
castelli e teatri, daranno vita a splendide stagioni di eventi e acquisteranno una strabiliante raccolta
di capolavori, da Botticelli a Modigliani: una parte di essi costituiranno la “Collezione Gualino”,
patrimonio della Galleria Sabauda di Torino. Una vita come un romanzo, che Giorgio Caponetti
racconta con la vivacità dell’improvvisazione jazz e con l’andamento di una partitura sinfonica,
consegnandoci lo scintillante ritratto di un’epoca irripetibile. «Il romanzo di una vita hors-catégorie»
- Bruno Quaranta, La Stampa
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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Egomaniac (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1474749435/egomaniac-versione-italiana.html

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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La mattina dopo
http://new.beebok.info/it-1478378554/la-mattina-dopo.html

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Il coltello
http://new.beebok.info/it-1479808583/il-coltello.html

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Errore di sistema
http://new.beebok.info/it-1475118510/errore-di-sistema.html

« Attendevo questo libro da anni. Tra le mani ho non il diario di un esiliato, né il racconto
di un testimone, ma la lucida analisi di un intellettuale. » Roberto Saviano «Mi chiamo
Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi
ci...
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La corte di ali e rovina
http://new.beebok.info/it-1475334119/la-corte-di-ali-e-rovina.html

La rabbia mi era cresciuta dentro come una creatura viva, con un cuore che batteva
risuonandomi nella profondità del petto, cullandomi fino a farmi addormentare, per poi
scuotermi al risveglio. Volevo vendetta, ma una vendetta repentina, a parte soddisfare la
mia rabbia cocente, sarebbe...
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Re dei Re
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http://new.beebok.info/it-1460370040/re-dei-re.html

DUE GRANDI DINASTIE, UNA GUERRA CHE INCOMBE. UN AMORE CHE CONQUISTA
TUTTO. 1887, Il Cairo. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod
Ballantyne e della sua fidanzata Amber, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce.
Decisa a trovare una nuova ragione per vivere, Amber...
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Ricco prima delle 8
http://new.beebok.info/it-1478378654/ricco-prima-delle-8.html

"Il buongiorno si vede dal mattino" è una sacrosanta verità: ma è difficile che tu possa
vederlo se sei già in ritardo e in affanno ancora prima di alzarti. Oggi tutti noi viviamo
intrappolati in vite dai ritmi frenetici. Siamo stressati, frustrati, spesso...
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L'istituto
http://new.beebok.info/it-1473911895/l-istituto.html

« King travolge il lettore con una storia di bambini che trionfano sul male come non ne
scriveva dai tempi di It. Entrando nella mente dei suoi giovani personaggi, crea un senso
di minaccia e di intimità magici Non c'è una parola di troppo in questo romanzo
perfetto, che...
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Il gioco del mai
http://new.beebok.info/it-1476023806/il-gioco-del-mai.html

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per
vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli
States. Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si
mette...
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Per sempre la mia ragazza
http://new.beebok.info/it-1478160342/per-sempre-la-mia-ragazza.html

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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La gestione aziendale grafica
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http://new.beebok.info/it-1240750771/la-gestione-aziendale-grafica.html

Questo ottavo libro (di una collana di 8) presenta gli aspetti organizzativi e gestionali di
un’azienda grafica. Gli argomenti principali sono: - La struttura delle aziende e le leggi di
riferimento - Le diverse tipologie di organizzazione aziendale - Il flusso di lavoro
nell’azienda...
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Infrangerò le regole per te
http://new.beebok.info/it-1478404346/infrangero-le-regole-per-te.html

Easton non poteva crederci. Davvero suo padre pensava di poter ospitare la figlia della
sua nuova fidanzata senza che ci fossero delle conseguenze? E come se non bastasse,
davvero la cara Alice credeva di poter entrare nella sua vita senza sottostare a lui e alle
sue regole? Quando Alice aveva...
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