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Pubblicata da Rubettino in occasione del 101esimo anniversario dalla nascita dell'attore

Decima ristampa del libro su Sordi
VVTERBO
Il 15 giugno prossimo Alberto
Sordi avrebbe compiuto 101 anni. Per l'occasione, l'editore Rubbettino ha deciso di pubblicare la
decima ristampa in 12 mesi
dall'uscita del primo libro sulla
fuori
vita
dal
set
dell'Alberto
nazionale,
"Alberto Sordi segreto",
scritto
da
suo cugino Igor Righetti, parente
da parte della madre dell'attore
Maria Righetti, e di proporre al
prezzo speciale di 1,99 euro invece di 8.99 la versione ebook del
volume; si tratta del primo libro
digitale autografato mai realizzato finora, che sta riscuotendo
grande successo non soltanto in
Italia, ma anche in Europa,Argentina, Stati Uniti e Australia.
L'ebook sarà disponibile a 1,99
su tutti i bookstore online soltan-

to il 15 giugno. La versione cartacea del pluripremiato volume è
stata richiesta
da numerose librerie di città amenicane come Chicago, Boston, New York e
Washington. Un libro che finora
ha ricevuto cinque premi letterari di cui due internazionali:
"L'Apoxiomeno
international
Award" per la Letteratura e quello dell"'International Tour Film
Fest", il Premio nazionale Caravella Tricolore, il Premio "Cinema Anni d'oro - Premio George
Hilton" e il Premio nazionale Alberto Sordi del Comune di Popoli
(Pescara). Presto sarà pubblicato
anche in lingua inglese e spagnola.
Alberto Sordi non è amatissimo
soltanto in Italia. Anche all'estero
lo ricordano con grande affetto.
La dimostrazione viene proprio
dalla decima ristampa di "Alber-

to Sordi segreto", scritto da chi
l'attore lo ha conosciuto bene e
frequentato in tante situazioni familiari e non sul set, per motivi
professionali o per interviste ufficiali, ma in quanto suo familiare:
Igor Righetti, giornalista professionista e docente universitario
di Comunicazione, autore e conduttore del fortunato programma
quotidiano "Il ComuniCattivo"
andato in onda per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni
televisive su Rai 2 e all'interno
del Tg 1 libri su Rai 1, attualmente autore e conduttore de "L'autostoppista" su Rai Isoradio(dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18), il
primo programma dove il conduttore è anche conducente.
"Alberto Sordi segreto",la cui prefazione è di Gianni Canova,rettore e professore di Storia del cinema e filmologia all'Università
Iulm di Milano, è un libro che i
fan dell'attore attendevano da
tempo per conoscere, finalmente, il lato privato del loro mito e
avere le risposte alle tante domande che si sono sempre posti.
A.S.
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