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SPECIALE EVENTO: PRESENTAZIONE LIBRO
DI BISIGNANI A PORTOFERRAIO

ll colpo del Premio letterario Brignetti: pienone all'Airone per la

presentazione dell'Uomo che sussurra ai potenti, il libro-fenomeno

dell'anno. Ai microfoni di TeleElba i due autori

Appuntamento invernale del Premio letterario Isola d’Elba con il libro "L'uomo che

sussurra ai potenti" di Luigi Bisignani e Paolo Madron, edito da Chiarelettere. Il libro

è stato presentato sabato all’hotel Airone. Nel libro, Bisignani, dopo tutte le vicende

che lo hanno coinvolto fra Prima e Seconda repubblica, racconta la sua verità, dopo

l'uscita dall’ombra e l'arrivo sotto i riflettori con questo libro, fenomeno editoriale

dell'anno. Ai microfoni di TeleElba Alberto Brandani, presidente del Premio letterario

internazionale "Brignetti isola d'Elba, e gli autori - con Bisignani anche il giornalista

Paolo Madron.

(Da TeleElbaNews)
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Grande successo per Bisignani all’Elba

Sala delle conferenze dell’Hotel Airone gremita per la presentazione del libro di Luigi

Bisignani  e  Paolo  Madron.  I  padroni  di  casa  sono  il  Prof.  Alberto

Brandani  (Presidente  della  Giuria  letteraria  del  Premio  Letterario  Internazionale

Isola d’Elba) ed il Prof. Giorgio Barsotti (Presidente del Comitato Promotore del

Premio Letterario Internazionale Isola d’Elba).

L’uomo che sussurra ai potenti” è un libro intervista edito da Chiarelettere dove nel

sottotitolo c’è la sintesi del volume di 350 pagine “Trent’anni di potere in Italia tra

miserie, splendori e trame mai confessate”.

Il protagonista del libro è Luigi Bisignani che risponde alle numerose domande su

vicende e personaggi che ha conosciuto direttamente passando con disinvoltura da

Andreotti al Papa, da Cossiga a Madre Teresa di Calcutta.

Ma chi è Bisignani? Per Silvio Berlusconi è “l’uomo più potente d’Italia”, per Gianni

Letta “l’uomo più conosciuto che io conosca”… e per il Premio Letterario Isola d’Elba

un gradito ospite che con il suo libro (fenomeno editoriale del 2013) ha incantato i

120 presenti.

(Dal sito del Premio Letterario Raffaelo Brignetti)
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