
INSIEMEzvutsrponmlihgfedcbaZVSPIGCAA sin.,Giorgio
Pizzoni,74anni, fonda-
tore e presidente di
Pool Pharma, azienda
leader nelsettore far-
maceutico, tra i figli
Camilla,46, e Sandro,
43,chelavoranocon lui.
Sotto, signorolPPool

(Cairo, 6 14),
il libro scritto daPizzoni
conAlessandroZaltron.
È lastoria delpresiden-
te Giorgio che parte da
Piadena,paesedellaVal
Padanacheè parte del-
la suaidentità, e arriva
afondare PoolPharma. zvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBA

GIORGIO PIZZONI SRPONMLIHGECA
I L S I G N O R

P O O L P H A R M A

avanti come un rullo compressore an-
cheperché sapevo di avere mia moglie
che si occupava dei bambini. Nadia
mia ha sempre lasciato fare. Percorro
Piadena-Milano e viceversa ogni gior-
no perché a sera voglio tornare a casa
dove lei mi aspetta». zyutsrqponmlkihgfedcbaUSPOMLKJIHFEDCBA
Mike Bongiorno, Elisabetta Cana-
lis, Barbara D'Urso. Come hanno
rappresentato, con le telepromo-
zioni, i suoi prodotti?
«Lo hanno fatto sempre con molta pro-
fessionalità Bongiorno, in particolare,
ti dava i consigli giusti e intuiva in an-
ticipo i gusti del pubblico».

Manuela Sasso vonlihgecbZUTSRPONMLIHGFEDCBA

Di vi che l e g g o n o

LA DISOBBEDIENZA
SENTIMENTALE
(Cairo, € 15). Una Palermo in-
trisa di decadente bellezza fa
da palcoscenico a questo ro-
manzo di Eleonora Lombar-
do, un romanzo in cui un a-rome
more fallito e una nuora pas-
sione diventano la scintilla di
una vendetta. ONI

NOI
COHTBO

I I ! ] ' I l i
COMEutsronmligfedbaPLfura»
IL fflSCISKO

Luigi Pirandello liSPLCA
il TMLIFAFL' MATTI A PASCAL

NOI CONTRO LORO
(Solferino, € 17). È reale l'al-
larme antifascista che, dal-
la nostra Europa all'America
di Trump, viene quasi quoti-
dianamente lanciato, o è un
alibi? A questa domanda, al
tema funziona il fa-

cerca di rispondere
Jason Stanley.

IL SILENZIO CHE RIMANE
(HarperCollins, € 17). Prota-
gonisti del romanzo di Mat-
teo Ferrario sono Valentina
e Davide che, dopo una crisi,
stanno rimettendo su il loro
matrimonio; fino a quando,
un sequestro di cui diventano
ostaggi manda all'aria le loro
nuove certezze.

IL FU MATTIA PASCAL
(Enrico Damiani editore, €
100). Torna il capolavoro di
Luigi Pirandello, uno dei SLù

straordinari romanzi del No-
vecento, in questa bellissima
edizione con le tavole che ven-
nero disegnate appositamente
dall'artista Ruggero Savinio:
un gioiello da non perdere.

EMERGERE
DALLA LUNGA NOTTE
(Meltemi, € 20). Civoleva uno
studioso africano, il cameru-
nense Achille Mbembe, per
spiegare luci e ombre del con-
tinente africano, per denun-
ciare le vere colpe dell'Occi-
dente ma anche per sfatare
tanti luoghi comuni.

SEROTONINA
(La nave di Teseo,€ 19), Come
ormai capita atutti i romanzi
di Michel Houellebecq, an-
che quest'ultimo ha fatto di-
scutere prima ancora della
pubblicazione, per la capaci-
tà di prevedere temi scottanti
come la rivolta dei gilet gialli
inFrancia;mac'èbenaltro.

• b 'Eleonor a
r Lombardo
La dissobbedìen^a
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