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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Come innamorarsi del capo
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...

[PDF]

Il principe senza corona
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Bad Boy Royals Dall’autrice bestseller di USA Today Scotch non è abituata a svignarsela
quando le cose si mettono male. Ma stavolta è diverso. Dopo aver tirato fuori la sua
migliore amica da un guaio con dei tizi poco raccomandabili, la sua vita è cambiata.
Perché...

[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

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 File: Il grande Gualino

Scaricare e leggere Il grande Gualino Gratis Di Giorgio Caponetti (PDF - ePub - Mobi), Imprenditore spregiudicato e raffinato
mecenate, elegante viveur e lungimirante affarista, colto, piratesco, sottile, avventuroso....

[PDF]

Il mio primo amore impossibile
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Ricordo perfettamente la mia prima cotta. Ero innamorata persa di Jason Thorn. Con lui
ho sentito per la prima volta le farfalle nello stomaco. Sembra romantico, no? Invece mi
ha spezzato il cuore. Mi ha sempre vista come la sorella piccola del suo amico, tutto qui.
E così ho passato tutti...

[PDF]

Ingannata
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Oltre le regole Getaway Series Dopo la rottura con il mio ex ero
distrutta. Riuscivo a stento a continuare la mia routine e mi sentivo fragile e smarrita. E
così la mia migliore amica mi ha costretto a partire con lei per uno di quei viaggi
avventurosi in mezzo alla...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

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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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

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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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1391741883&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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