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Roma, 14 nov. (Adnkronos) - In occasione del ritorno di Filumena Marturano, martedi' prossimo alle ore 18 nel
foyer del Teatro Argentina Maurizio Giammusso con Luca De Filippo e Lina Sastri presenta il suo libro, Vita di
Eduardo. Un'ampia biografia lanciata da Mondadori nel 1993 con successo, ripubblicata negli anni scorsi da
altro editore e ancora rimandata in libreria da Minimum fax, la nuova edizione che esce in occasione del
venticinquennale della morte di Eduardo (31 ottobre 1984), certifica come sempre piu' l'artista napoletano sia
una delle grandi personalita' artistiche del Novecento, vanificando il pensiero di chi credeva che la sua opera
non sarebbe sopravvissuta alla sua scomparsa, senza la sua interpretazione.
Prestiti INPDAP 50.000€
Prestiti INPDAP Veloci e Sicuri Approviamo la Tua Richiesta Oggi.
www.dipendentistatali.it

Vita di Eduardo e' la sua biografia completa. Racconta la sua opera e la sua personalita'; rivela l'infanzia
sotto l'ala del padre naturale - il grande attore Eduardo Scarpetta - i rapporti affettuosi con la sorella Titina e
quelli burrascosi col fratello Peppino; segue l'artista attraverso gli anni del Fascismo, la guerra e il
dopoguerra, incrociando di continuo vita pubblica e vita privata, e componendo un grande affresco, ove
trovano spazio tutti gli elementi: i tre matrimoni e i figli, il cinema con Mastroianni e la Loren, i successi
internazionali, la nomina a senatore a vita e tanto altro ancora.
Per scrivere questo libro, Maurizio Giammusso, giornalista e critico teatrale, ha utilizzato tutte le fonti
disponibili e, soprattutto, le carte private inedite conservate dalla famiglia: cominciando dalle letterine di
Eduardo bambino, fino ai carteggi ora cordiali, ora durissimi con Luigi Pirandello, Armando Curcio, Toto', Anna
Magnani, Paolo Grassi, Laurence Olivier, Franco Zeffirelli e tanti altri. Questo grande insieme di racconti
pubblici e privati, di arte e di affari, di affetti e di rancori anima un libro in cui si intrecciano un'approfondita
ricerca storica e una felice rievocazione d'ambiente.
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